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NOTA DI SINTESI 
La nota di sintesi (“Nota di Sintesi”), redatta ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) 1129/2017 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 e del Regolamento Delegato (UE) 2019/979 della 
Commissione, fornisce le informazioni chiave di cui gli investitori necessitano per comprendere la natura e i 
rischi dell’Emittente, del Gruppo e delle Azioni e deve essere letta congiuntamente con le altre parti del 
Prospetto, al fine di aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire in Azioni. I termini 
con la lettera maiuscola, ove non definiti nella presente Nota di Sintesi, hanno il medesimo significato a 
essi attribuito nel Prospetto. 

SEZIONE I – INTRODUZIONE CONTENENTE AVVERTENZE 

Denominazione dei titoli: azioni ordinarie Orsero S.p.A. 
Codice Internazionale di identificazione dei titoli (ISIN): IT0005138703. 
Identità e dati di contatto dell’Emittente e soggetto che richiede l’ammissione a un mercato 
regolamentato, codice LEI: Orsero S.p.A., via G. Fantoli 6/15, Milano (sede legale), telefono +39 0182 
56 0400, email orsero@legalmail.it, sito internet www.orserogroup.it. Codice LEI: 

8156001895E0F4E74803. 
Identità e dati di contatto dell’offerente: Non applicabile 
Identità e dati di contatto dell’autorità competente che approva il Prospetto: Commissione Nazionale 

per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3, telefono +39 06 84771, email 
protocollo@consob.it, sito internet www.consob.it.  
Data di approvazione del Prospetto: il Prospetto è stato approvato in data 19 dicembre 2019. Il 

Prospetto ha una validità di 12 mesi dalla data di approvazione dello stesso. Una volta che il Prospetto 
non sarà più valido, non si applica l’obbligo di pubblicare il supplemento al Prospetto in caso di nuovi 
fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti. 

AVVERTENZE AI SENSI DELL’ART. 7, PAR. 5, DEL REGOLAMENTO (UE) 1129/2017 

Si avverte espressamente che: 
(i) la Nota di Sintesi deve essere letta come un’introduzione al Prospetto;  
(ii) qualsiasi decisione di investire nelle Azioni dovrebbe basarsi sull’esame del Prospetto completo da 

parte dell’investitore;  
(iii) l’investitore potrebbe incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito;  
(iv) qualora sia proposto un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale in merito alle informazioni contenute 

nel Prospetto, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale, a 
sostenere le spese di traduzione del Prospetto prima dell’inizio del procedimento;  

(v) la responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese 
le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se tale nota risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta 
insieme con le altre parti del Prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto, le 
informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire in 
tali Azioni. 

SEZIONE II – INFORMAZIONI FONDAMENTALI CONCERNENTI L’EMITTENTE 

II.1 Chi è l’emittente dei titoli? 

L’Emittente delle Azioni è Orsero S.p.A. 
Domicilio: Via G. Fantoli, 6/15, Milano (Sede legale). 
Forma giuridica: società per azioni (S.p.A.) di diritto italiano. 
Codice LEI: 8156001895E0F4E74803. 
Ordinamento in base al quale l’emittente opera: Italia. 
Paese in cui l’Emittente ha sede: Italia. 
Attività principali: l’Emittente, capogruppo dell’omonimo Gruppo, è una holding di partecipazioni che, in 

particolare, svolge a livello accentrato e in favore delle società del Gruppo attività di direzione e 
coordinamento strategico, marketing e comunicazione (con focus particolare sulla gestione del brand 
“Fratelli Orsero”), gestione delle risorse umane, information technologies (anche mediante l’attività di 
direzione e coordinamento esercitata sulla società controllata Orsero Servizi) e servizi di supporto all’area 
finance (quali la tesoreria, il coordinamento fiscale ed il controllo di gestione). Il Gruppo è un operatore di 

riferimento nei settori della distribuzione di un ampio portafoglio di prodotti ortofrutticoli freschi e 
dell’importazione e trasporto principalmente di banane e ananas. Le attività del Gruppo nei suddetti due 
settori sono svolte dalle due principali business unit del Gruppo, denominate rispettivamente 
“Distribuzione” e “Import & Shipping”. Un terzo settore di operatività, residuale, denominato “Servizi”, 

mailto:orsero@legalmail.it
http://www.orserogroup.it/
mailto:protocollo@consob.it
http://www.consob.it/
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ricomprende Orsero e alcune società operative minori, che prestano prevalentemente nei confronti delle 
altre società del Gruppo i servizi ICT, HR e di agenzia marittimo/doganale. La business unit Distribuzione 

cura i rapporti con i clienti finali, costituiti dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e dai grossisti 
tradizionali del Sud Europa.  
Al 30 giugno 2019 i ricavi della business unit Import & Shipping rappresentano circa il 24,1% dei ricavi 
totali aggregati; alla stessa data i ricavi della busines unit Distribuzione rappresentano circa il 90,9% dei 
ricavi totali aggregati; mentre la business unit Servizi rappresenta l’1,3% dei ricavi totali aggregati. Vi sono 
inoltre elisioni intercompany pari al 16,3% dei ricavi totali aggregati a completamento del consolidamento 
dei ricavi di Gruppo.. 
Maggiori azionisti: sulla base delle informazioni ricevute ai sensi della normativa applicabile nonché dalle 

risultanze del libro soci, la composizione del capitale sociale di Orsero è la seguente: 
Azionista Numero Azioni Percentuale sul capitale sociale 

FIF Holding S.p.A. 5.664.400 32,03% 

Grupo Fernàndez S.A. (1) 1.000.000 5,66% 

Praude Asset Management Ltd. (2) 1.515.118 8,57% 

Global Portfolio Investments S.l. (3) 996.500 5,64% 

Azioni proprie 755.637 4,27% 

Mercato 7.750.845 43,83% 
(1) Grupo Fernandez è controllato dal Sig. Luis Fernández López e dalla sua famiglia. 
(2) Praude Asset Management è una società di gestione di fondi (asset manager) basata a Malta che detiene la partecipazione in 

Orsero per tramite di diversi fondi gestiti: (a) n. 1.063.567 azioni pari al 6,01% del capitale sociale detenute da Hermes Linder 
Fund SICAV Plc.,(b) n. 403.751 azioni, pari al 2,28% del capitale sociale detenute da Praude Fund SICAV (all’interno di due 
sotto-fondi: Praude Total Return Fund e Praude Pure Equity Fund), e c) n. 47.800 azioni pari al 0,27% del capitale sociale 
detenute da Altinum Funds Sicav Plc.. 

(3) La società è un veicolo di investimento controllata da Wilmington Capital S.L., società di diritto spagnolo, a sua volta 
controllata da Indumenta Pueri S.L. ai sensi dell’art. 93 TUF. Si segnala che, sulla base delle informazioni a disposizione 
dell’Emittente, Indumenta Pueri S.L. non è controllata da alcun soggetto ai sensi del citato art. 93 del TUF. 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente è controllata di fatto da FIF Holding ai sensi dell’art. 2359, 
comma 1, n. 2, c.c. FIF Holding non esercita attività di direzione e coordinamento sull’Emittente. 
Identità dei principali amministratori delegati: alla Data di Inizio delle Negoziazioni, gli Amministratori 
Delegati della Società saranno Raffaella Orsero (altresì Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione) 
e Matteo Colombini. Alla Data del Prospetto, gli Amministratori Delegati della Società sono Paolo 
Prudenziati, Matteo Colombini e Raffaella Orsero (altresì Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione). 
Identità dei revisori legali: alla Data del Prospetto, la società incaricata della revisione legale dei conti 

dell’Emittente è KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 25, codice fiscale e numero di 
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00709600159. 

II.2 Quali sono le informazioni finanziarie relative all’Emittente? 

Principali informazioni finanziarie selezionate del Gruppo Orsero relative ai semestri 2019 e 2018 e agli 
esercizi 2018, 2017, nonché per l’esercizio 2016 di GF Group, fusa per incorporazione in Glenalta Food 
(Orsero alla Data del Prospetto). 

 31 dicembre 30 giugno 

(in migliaia di Euro e in 
percentuale sui ricavi) 

2018 2017 2016 2019 2018 

Ricavi  952.756 819.124 684.970 492.895 469.723 

Margine lordo 77.956 68.461 72.653 39.542 39.572 

Risultato operativo (EBIT) 11.352 7.880 16.731 4.662 9.297 

Risultato netto del periodo 8.002  13.035  18.312  1.111  5.545  

di competenza di Terzi 29  226  97  198  171  

di competenza del Gruppo 7.974  12.809  18.215  913  5.375  

Crescita dei ricavi di anno in 
anno 

16,3% 19,6% n.a 4,9% n.a 

EBIT Margin (in % dei ricavi) 1,2% 1,0% 2,4% 0,9% 2,0% 

Utile netto (in % dei ricavi) 0,8% 1,6% 2,7% 0,2% 1,2% 

Utile per azione “base” in 
euro 

0,470 0,885 1,407 0,054 0,317 

Utile per azione “Fully 
Diluted” in euro 

0,462 0,800 1,134 0,053 0,314 



 

13 

 

Si riportano di seguito i dati patrimoniali di sintesi del Gruppo per il semestre 2019 e per gli esercizi 2018, 

2017 e 2016.  

 

Al 30 giugno 
Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 
2019 

 2018  2017  2016 

Totale attività 500.658  413.160  410.113  308.794 

Patrimonio di Gruppo 149.414  149.704  142.662  67.973 

Patrimonio di terzi 714  475  1.084  741 

Totale patrimonio netto 150.128  150.178  143.747  68.714 

Indebitamento finanziario netto 133.944  36.068  46.487  97.450 

Si segnala come l’incremento dell’indebitamento finanziario netto tra il 30 giugno 2019 e il 31 dicembre 
2018 sia riconducibile per Euro 61.235 migliaia all’effetto della applicazione del nuovo principio IFRS 16 in 
vigore dal 1 gennaio 2019 
La seguente tabella rappresenta i dati di sintesi del rendiconto finanziario del Gruppo Orsero per il primo 
semestre 2019 e per gli esercizi 2018, 2017 e 2016.  

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività operativa (8.503)  31.851  13.580  16.128  

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di investimento (27.538) (22.489) (24.617) 10.676  

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di finanziamento 10.866 (12.971) 53.835  (36.072) 

Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide ed equivalenti (25.175) (3.608) 42.798  (9.268) 

KPMG S.p.A ha sottoposto a revisione contabile il bilancio consolidato del Gruppo relativo agli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 e il bilancio consolidato semestrale abbreviato per il semestre chiuso al 
30 giugno 2019 e ha emesso le proprie relazioni senza rilievi; mentre il bilancio consolidato di GF Group al 
31 dicembre 2016 (Glenalta Food, Orsero alla Data del Prospetto) è stato assoggettato a revisione 
contabile da parte della società di revisione Deloitte, che ha emesso la relativa relazione senza rilievi. 
Con riferimento all’esercizio 2017, nel corso del quale ha avuto efficacia la Business Combination, si 
segnala che nella relazione di revisione emessa dalla Società di Revisione è contenuto il seguente 
richiamo di informativa: “In conseguenza a tale operazione straordinaria ai fini comparativi, sono presentati 
i dati relativi al bilancio consolidato dell’esercizio precedente del Gruppo GF, ante fusione.” 
Alla Data del Prospetto, l’Emittente è qualificabile quale “PMI” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. w-quater.1 

del TUF in quanto la media semplice delle capitalizzazioni giornaliere calcolate con riferimento al prezzo 
ufficiale, registrate nel corso dell’esercizio sociale annuale risulta essere inferiore alla soglia di Euro 500 
milioni, in quanto la sopra richiamata capitalizzazione è pari a circa Euro 140.837.085. 

II.3 Quali sono i principali rischi specifici dell’Emittente? 

Di seguito sono riportati i fattori di rischio più significativi specifici dell’Emittente. La numerazione dei 
seguenti fattori di rischio corrisponde alla numerazione indicata nella Parte A del Prospetto. 
A.1.1 Rischi connessi all’andamento dei risultati e dei margini economici del Gruppo: nel triennio 
2016-2018 e nei semestri al 30 giugno 2019 e al 30 giugno 2018, il Gruppo ha registrato oscillazioni del 
risultato operativo, dell’EBITDA e dell’Adjusted EBITDA e un decremento del risultato netto. Nel triennio 
2016-2018 la principale motivazione della diminuzione del risultato economico di Gruppo è stata la 
riduzione dei ricavi e la forte contrazione della marginalità della business unit Import & Shipping. Con 
riferimento alla business unit Import & Shipping per l’esercizio 2019 si prevede una minima flessione dei 
ricavi rispetto alle previsioni di Piano Industriale relative al medesimo periodo. Non si può escludere che 
oscillazioni e riduzioni dei risultati e dei margini possano verificarsi anche in futuro; tale circostanza 
potrebbe determinare effetti negativi molto significativi sulla situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero.  
A.2.1 Rischi connessi alle attività di Shipping con riferimento al combustibile: con riguardo alle 
attività di shipping, il combustibile utilizzato per alimentare le navi (c.d. “bunker”) rappresenta uno dei 
principali fattori di costo della business unit Import & Shipping (al 30 giugno 2019 il costo per l’acquisto del 
carburante incide per l’11,2% sui ricavi della business unit Import & Shipping). il Gruppo è pertanto 
esposto al rischio che in caso di fluttuazioni molto significative (o repentine) del prezzo del bunker queste 
siano assorbite solo in parte dalle coperture adottate dal Gruppo, con conseguenti effetti negativi molto 
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significativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e/o del Gruppo Orsero.  
A.3.1 Rischi connessi al procedimento penale a carico di taluni soggetti legati all’Emittente: alla 
Data del Prospetto sono in corso taluni procedimenti penali a carico di soggetti apicali del Gruppo. In 
particolare è pendente alla Data del Prospetto un procedimento a carico di taluni soggetti legati 
all’Emittente, tra cui il Vice Presidente e Amministratore Delegato, in relazione al quale, alla Data del 
Prospetto e tenuto conto dello stato del procedimento, il Gruppo è esposto al rischio che, qualora detto 
procedimento si concluda con una sentenza irrevocabile di condanna o di applicazione della pena su 
richiesta delle parti, salvo eventuali effetti derivanti dall’applicazione della sospensione condizionale della 
pena anche in ragione degli esiti del procedimento, tale circostanza possa comportare la cessazione dalla 
carica da parte dell’attuale Vice Presidente e Amministratore Delegato dell’Emittente. Tale circostanza 
potrebbe avere effetti negativi significativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del 
Gruppo. 
A.1.2 Rischi connessi al Contratto di Finanziamento ed al Prestito Obbligazionario nonché agli 
ulteriori rapporti finanziari: al 30 giugno 2019 l’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo è pari a Euro 
133.944 migliaia, in crescita rispetto alla chiusura dell’esercizio 2018. Il rapporto tra l’indebitamento 
finanziario netto e il patrimonio netto è passato da 0,24 al 31 dicembre 2018 a 0,89 al 30 giugno 2019 
(0,48 in assenza di applicazione dei principi dell’IFRS 16). I contratti di finanziamento in essere prevedono 
covenant finanziari, clausole di rimborso anticipato obbligatorio al ricorrere di determinate ipotesi di 
inadempimento, risoluzione, recesso o decadenza dal benefico del termine o cross default. Il Gruppo è 
quindi esposto al rischio di dover rimborsare anticipatamente il proprio indebitamento finanziario nel caso 
si verifichino le suddette ipotesi; tale circostanza potrebbe determinare effetti negativi molto significativi 
sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero.  
A.2.2 Rischi connessi al trasporto di prodotti di operatori terzi: il Gruppo, tramite Cosiarma, utilizza 
parte della capienza delle proprie navi anche per trasportare prodotti di operatori terzi; l’incidenza dei 
ricavi di clienti terzi di Cosiarma sui ricavi della business unit Import & Shipping al 30 giugno 2019 è pari al 
18,43%. Cosiarma e, di conseguenza, il Gruppo è quindi esposto al rischio correlato al mancato rinnovo 
ovvero al rinnovo a condizioni peggiorative dei contratti di trasporto dei prodotti con operatori terzi. Tali 
circostanze potrebbero determinare effetti negativi molto significativi sulla situazione economica, 
finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e/o del Gruppo Orsero. 
A.3.2 Rischi connessi alle figure chiave del management: il Gruppo è esposto al rischio di 
un’eventuale interruzione dei rapporti di lavoro con alcune figure chiave del management (in particolare i 
dirigenti strategici Raffaella Orsero e Matteo Colombini oltre agli alti dirigenti), da cui dipendono in misura 
significativa lo sviluppo e risultati futuri del Gruppo. Tale circostanza potrebbe avere effetti negativi 
significativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. 
A.2.4 Rischi operativi: il Gruppo è esposto a rischi operativi correlati all’utilizzo delle navi e degli 
impianti di stoccaggio, controllo qualità, maturazione e lavorazione e rappresentati dal rischio di perdite 
dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero 
causati da eventi esterni. Tali circostanze potrebbero determinare effetti negativi significativi sulla 
situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. 
A.2.3 Rischi connessi alle difficoltà di approvvigionamento e volatilità del prezzo delle materie 
prime: l’attività del Gruppo è rappresentata dall’importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli (quali, 
a titolo esemplificativo, banane, ananas e avocado). Il Gruppo è quindi esposto ai rischi legati 
all’approvvigionamento delle materie prime ortofrutticole ed alla fluttuazione dei relativi prezzi di acquisto, 
specialmente in considerazione della disponibilità di tali materie, e dei rischi legati all’assenza di rapporti 
formalizzati, ancorchè di lungo periodo con la maggior parte dei propri fornitori. Vi è inoltre il rischio che il 
Gruppo non sia in grado di trasferire eventuali maggiori prezzi di acquisto delle materie prime sui prezzi di 
vendita delle stesse materie prime nei mercati di riferimento. Tali circostanze potrebbero determinare 
effetti negativi significativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e/o del 
Gruppo. 
A.1.3 Rischi connessi all’adeguatezza dei fondi rischi e oneri e al contenzioso in essere, danni 
all’immagine e alla reputazione: il Gruppo è esposto al rischio di dover far fronte a esborsi derivanti da 
contenziosi attualmente non coperti da fondi appostati a bilancio, in caso di soccombenza nei contenziosi 
in essere alla Data del Prospetto; tale circostanza potrebbe determinareeffetti negativi significativi sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo correlati agli effetti sfavorevoli di tali 
contenziosi. 
A.1.6 Rischi connessi alle perdite di valore relative all’avviamento e alle immobilizzazioni 
immateriali: al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 l’avviamento rappresenta la principale componente 
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delle attività immateriali del Gruppo per effetto delle acquisizioni effettuate (pari, rispettivamente, a 8,72% 
e al 7,98% sul totale dell’attivo e al 29,08% e al 21,96% sul patrimonio netto). Le attività immateriali del 
Gruppo sono assoggettate all’impairment test ai sensi dello IAS 36. La crescita prevista nel Piano 
Industriale (sulla cui base l’Emittente ha svolto l’impairment test al 30 giugno 2019) risulta sfidante rispetto 
alla crescita attesa del mercato e alla crescita registrata dall’Emittente nel periodo di riferimento a 
perimetro costante. Qualora l’andamento economico della Società risultasse diverso dalle stime utilizzate 
ai fini dell’impairment test, la Società potrebbe dover provvedere a svalutazioni delle attività immateriali, 
con conseguenti impatti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo.  
A.2.8 Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza, alle informazioni sul mercato di riferimento 
e al posizionamento competitivo: il Prospetto contiene talune stime e dichiarazioni sull’andamento del 
mercato e sui profili di leadership o di forte posizionamento competitivo del Gruppo e/o della Società che 
si basano su elaborazioni effettuate dall’Emittente stesso con il conseguente grado di soggettività e 
margine di incertezza che ne deriva. Dette dichiarazioni di preminenza e stime potrebbero non essere 
confermate in futuro, anche a causa di rischi noti e ignoti, incertezze ed altri fattori enunciati, fra l’altro, nei 
presenti fattori di rischio. 
A.3.4 Rischi relativi a potenziali conflitti di interesse di membri del Consiglio di Amministrazione e 
degli Alti Dirigenti: l’Emittente è esposto al rischio che taluni dei suoi Amministratori e Dirigenti con 
responsabilità strategiche siano portatori di interessi propri in quanto detengono, direttamente o 
indirettamente, partecipazioni azionarie nel capitale della Società e/o ricoprono cariche negli organi di 
amministrazione di società che detengono partecipazioni nell’Emittente. Tale circostanza potrebbe avere 
effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. 

SEZIONE III – INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLE AZIONI 

III.1 Quali sono le principali caratteristiche dei titoli? 

Tipologia: le Azioni sono azioni ordinarie, hanno godimento regolare, sono nominative, indivisibili e 

liberamente trasferibili. 

Codice ISIN: IT0005138703. Valuta: Euro. 

Diritti connessi ai titoli: le Azioni hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti. In 

particolare, ciascuna Azione dà diritto a un voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della 

Società, nonché agli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e di statuto 

sociale applicabili. In caso di liquidazione, le Azioni hanno diritto di partecipare alla distribuzione del 

residuo attivo ai sensi di legge. Non esistono altre categorie di azioni. 

Rango dei titoli nella struttura di capitale dell’Emittente in caso di insolvenza: in caso di scioglimento 

dell’Emittente, l’Assemblea Straordinaria dell’Emittente stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà 

uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi. In caso di insolvenza, le Azioni conferiscono ai loro 

titolari il diritto di partecipazione alla ripartizione del capitale a seguito di liquidazione dell’Emittente solo a 

seguito del soddisfacimento dei creditori sociali. 

Eventuali restrizioni alla libera negoziabilità dei titoli: non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità 

delle Azioni. 

Politica in materia di dividendi o pagamenti: alla Data del Prospetto, l’Emittente non ha individuato 

alcuna politica in merito alla distribuzione di dividendi futuri. Il Consiglio di Amministrazione della Società 

sottoporrà di volta in volta all’Assemblea degli azionisti della Società la determinazione degli stessi. Con 

riferimento all’esercizio 2016 non sono stati pagati dividendi. Con riferimento agli esercizi 2017 e 2018 

sono stati pagati dividendi, rispettivamente, per complessivi Euro 2.036.378 e per complessivi Euro 

2.031.614. Per completezza si segnala che sia il Contratto di Finanziamento in Pool che il regolamento del 

Prestito Obbligazionario prevedono limitazioni alla distribuzione dei dividendi nelle ipotesi in cui un “Evento 

di Default” (come definito nel Contratto di Finanziamento in Pool) si sia verificato o sia conseguenza della 

suddetta distribuzione. 

III.2 Dove saranno negoziati i titoli? 

Le Azioni saranno negoziate sul MTA e, ove ricorrano i presupposti, sul Segmento STAR. 

III.3 Ai titoli è connessa una garanzia? 

Non applicabile. 

III.4 Quali sono i principali rischi specifici delle Azioni? 
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Di seguito sono riportati i fattori di rischio più significativi specifici delle Azioni. La numerazione dei 
seguenti fattori di rischio corrisponde alla numerazione indicata nella Parte A del Prospetto. 
A.4.1 Rischi connessi all’assenza di nuove risorse finanziarie in favore dell’Emittente derivanti 
dall’operazione di quotazione: l’operazione di quotazione oggetto del Prospetto non prevede una 
contemporanea offerta di azioni in sottoscrizione e pertanto, all’esito della quotazione, non sono previste 
nuove risorse finanziarie per l’Emittente derivanti dall’operazione stessa. Conseguentemente, non è 
previsto alcun reimpiego in favore del Gruppo di proventi derivanti dalla quotazione. 
A.4.2 Fattori di rischio relativi alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle 
Azioni: Successivamente alla Data di Inizio delle Negoziazioni, sussiste il rischio che non si formi o non si 
mantenga un mercato liquido relativo alle Azioni della Società e/o che il prezzo delle Azioni possa fluttuare 
notevolmente, anche a causa di fattori che esulano dal controllo dell’Emittente. Al verificarsi di tali 
circostanze potrebbero verificarsi effetti negativi, anche significativi, sul prezzo di mercato delle Azioni. 
A.4.3 Rischi connessi agli impegni temporanei di inalienabilità delle Azioni: alla Data del Prospetto 
sono in essere taluni accordi di lock-up aventi ad oggetto azioni dell’Emittente; l’Emittente è quindi 
esposto al rischio che, allo scadere degli impegni temporanei di inalienabilità assunti da alcuni azionisti di 
Orsero, eventuali cessioni di Azioni da parte di tali azionisti possano portare ad un andamento negativo 
del prezzo di negoziazione delle Azioni. 

SEZIONE IV – INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL’OFFERTA PUBBLICA DI TITOLI E/O 

L’AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO 

IV.1 A quali condizioni posso investire in questo titolo e qual è il calendario previsto? 

Condizioni e calendario previsto dell’offerta: non applicabile, in quanto non è prevista offerta di azioni 

né in vendita, né in sottoscrizione. 

Dettagli dell’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato: alla Data del Prospetto, le 

Azioni sono negoziate sull’AIM. La Società in data 19 settembre 2019 ha presentato a Borsa Italiana 

domanda di ammissione alla quotazione sul MTA delle Azioni, nonché domanda per il riconoscimento 

della qualifica di STAR. Congiuntamente, Orsero ha presentato domanda di revoca dalle negoziazioni 

sull’AIM delle Azioni, subordinatamente al contestuale avvio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA. 

Borsa Italiana con provvedimento n. 8617 del 16 dicembre 2019 ha disposto l’ammissione a quotazione 

sul MTA e la contestuale esclusione dalle negoziazioni nell’AIM Italia delle Azioni. La Società in data 16 

dicembre 2019 ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle 

Azioni. La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi 

dell’art. 2.4.2, comma 4, del Regolamento di Borsa, previa verifica della messa a disposizione del pubblico 

del presente Prospetto. 

Piano di ripartizione: non applicabile. 

Stima delle spese legate all’ammissione alla negoziazione: l’ammontare complessivo delle spese 

connesse all’ammissione delle Azioni sul MTA è stimato in circa Euro 1 milione e saranno sostenute 

dall’Emittente. 

IV.2 Chi è l’offerente e/o il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione? 

Offerente: non applicabile. 

Soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato: l’Emittente, come 

sopra identificato. 

IV.3 Perché è redatto il presente Prospetto? 

Il Prospetto è redatto ai fini dell’operazione di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni, alla Data 

del Prospetto già negoziate sull’AIM Italia. L’Emittente si è determinato a dar corso al progetto di 

quotazione delle proprie Azioni sull’MTA principalmente perché la Società, per effetto della quotazione 

degli strumenti finanziari sul MTA, potrà beneficiare di una maggiore visibilità (sia presso partner strategici, 

sia anche presso investitori istituzionali), nonché di una possibile maggiore liquidità del titolo e 

dell’accesso ad un mercato del capitale di rischio di maggiore dimensione rispetto all’AIM Italia, 

considerato il maggior numero di società quotate e di investitori attivi su tale mercato, il tutto con un 

indubbio ritorno complessivo di immagine. 

Utilizzo e importo stimato netto dei proventi: l’operazione di quotazione oggetto del Prospetto non 

prevede una contemporanea offerta di strumenti finanziari in sottoscrizione e pertanto, all’esito della 
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quotazione, non sono previsti proventi né nuove risorse finanziarie per l’Emittente derivanti dall’operazione 

stessa. Conseguentemente, non è previsto alcun reimpiego in favore del Gruppo di proventi derivanti dalla 

quotazione. 

Indicazione se l’offerta è soggetta a un accordo di sottoscrizione con assunzione a fermo: non 

applicabile. 

Conflitti di interesse più significativi che riguardano l’ammissione alla negoziazione: alla Data del 

Prospetto, Banca Akros, in qualità di Sponsor, si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi 

in relazione a quanto di seguito descritto: 
(i) Banca Akros percepisce dei compensi quale corrispettivo per i servizi prestati in relazione al suddetto 

ruolo di sponsor nell’ambito dell’ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA nonché ricopre, 
percependo i relativi compensi e commissioni, il ruolo di nomad; 

(ii) Banca Akros (e/o una delle altre società facenti parte del Gruppo Banco BPM cui appartiene Banca 
Akros) nel normale esercizio delle proprie attività, presta, ha prestato o potrebbe prestare in futuro vari 
servizi professionali, anche in via continuativa, a favore dell’Emittente e/o e del gruppo a cui 
l’Emittente appartiene, a fronte dei quali percepisce, ha percepito o potrà percepire commissioni. 

Si segnala in particolare che Banco BPM è tra i principali finanziatori dell’Emittente essendo parte del 

Contratto di Finanziamento in Pool con una quota pari a Euro 18.000.000,00 in linea capitale. 

Si segnala altresì che, alla Data del Prospetto, Banca IMI, in qualità di Specialista, si trova in una 

situazione di potenziale conflitto di interessi in relazione a quanto di seguito descritto:  
(i) Banca IMI percepisce dei compensi quale corrispettivo per i servizi prestati in relazione al suddetto 

ruolo di Specialista; 
(ii) Banca IMI (e/o una delle altre società facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo cui appartiene Banca 

IMI) nel normale esercizio delle proprie attività, potrà prestare in futuro vari servizi professionali, anche 
in via continuativa, a favore dell’Emittente e/o del gruppo cui l’Emittente appartiene, a fronte dei quali 
percepisce o potrà percepire commissioni. 

Si segnala altresì che Intesa Sanpaolo S.p.A., capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo, è parte del 

Contratto di Finanziamento in Pool. Nel medesimo contratto Banca IMI agisce in qualità di banca agente. 

 

 



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE A 

  



 

19 

 

FATTORI DI RISCHIO  

L’investimento nelle Azioni emesse dall’Emittente presenta gli elementi di rischio tipici di un 

investimento in strumenti finanziari quotati. 

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento in strumenti finanziari 

dell’Emittente, gli investitori sono invitati a valutare con attenzione gli specifici fattori di rischio 

relativi all’Emittente e al Gruppo, ai settori di attività in cui essi operano, nonché ai fattori di rischio 

relativi agli strumenti finanziari oggetto di ammissione alle negoziazioni. 

La presente Sezione “Fattori di Rischio” riporta esclusivamente i rischi che l’Emittente ritiene 

specifici per l’Emittente medesima, e/o il Gruppo e/o propri titoli, e rilevanti ai fini dell’assunzione di 

una decisione di investimento informata, tenendo conto della probabilità di accadimento e 

dell’entità prevista dell’impatto negativo. 

I fattori di rischio descritti nella presente Sezione devono essere letti congiuntamente alle altre 

informazioni contenute nel Prospetto Informativo.  

Costituendo le Azioni capitale di rischio, l’investitore potrebbe incorrere in una perdita totale o 

parziale del capitale investito. 

I rinvii alle Sezioni e ai Punti si riferiscono alle Sezioni e ai Punti del Prospetto Informativo. 

A.1 Fattori di Rischio relativi alla situazione finanziaria dell’Emittente e del Gruppo 

A.1.1 Rischi connessi all’andamento dei risultati e dei margini economici del Gruppo 

Nel triennio 2016-2018 e nei semestri al 30 giugno 2019 e al 30 giugno 2018, il Gruppo ha 

registrato oscillazioni del risultato operativo, dell’EBITDA e dell’Adjusted EBITDA e un decremento 

del risultato netto. Nel triennio 2016-2018 la principale motivazione della diminuzione del risultato 

economico di Gruppo è stata la riduzione dei ricavi e la forte contrazione della marginalità della 

business unit Import & Shipping. Con riferimento alla business unit Import & Shipping per 

l’esercizio 2019 si prevede una minima flessione dei ricavi rispetto alle previsioni di Piano 

Industriale relative al medesimo periodo. Non si può escludere che oscillazioni e riduzioni dei 

risultati e dei margini possano verificarsi anche in futuro; tale circostanza potrebbe determinare 

effetti negativi molto significativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero 

e/o del Gruppo Orsero. 

Il verificarsi delle circostanze sopra descritte, considerate dall’Emittente di media probabilità di 

accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti molto significativi sulla 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di 

quanto precede il rischio di cui al presente paragrafo è considerato di alta rilevanza. 

La seguente tabella illustra l’andamento dei ricavi, nonché del Margine Lordo del Risultato 

Operativo e del Risultato Netto, registrati dal Gruppo nei suddetti periodi. 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

 
2019 2018 2018 2017 2016 

Ricavi 492.895 469.723 952.756 819.124 684.970 

Margine Lordo 39.542 39.572 77.956 68.461 72.653 

Risultato operativo (Ebit) 4.662 9.297 11.352 7.880 16.731 
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Risultato netto 1.111 5.545 8.002 13.035 18.312 

Nel triennio 2016-2018 e nel primo semestre 2019 è stata registrata una riduzione dell’utile netto 

del Gruppo.  

Nel triennio 2016-2018 la principale motivazione alla diminuzione del risultato economico di 

Gruppo è stata la riduzione dei ricavi e la forte contrazione della marginalità della business unit 

Import & Shipping legata in parte all’incremento del costo del carburante non compensato da un 

relativo incremento delle tariffe di nolo, anche a causa dell’assenza di clausole BAF nei contratti 

con i clienti terzi e, in parte, alla riduzione dei volumi di terzi trasportati (load factor) anche a causa 

del mancato rinnovo nel 2017 di un contratto rilevante con un cliente A livello di risultato netto si 

segnala che l’esercizio 2017 ha beneficiato di un provento non ricorrente pari complessivamente 

ad Euro 17.482 migliaia da step acquisition ex IFRS 3 legato alle acquisizioni di Fruttital Firenze, 

Galandi e di Hermanos Fernandez Lopez. 

Per quanto riguarda il primo semestre 2019 si segnala come la flessione a livello di risultato 

operativo rispetto al primo semestre 2018 sia dovuta principalmente alla cattiva performance di AZ 

France ed all’accantonamento di un rilevante contenzioso relativo a Simba per il quale si rinvia alla 

SEZIONE 18, Punto 18.6 del Prospetto. 

Si evidenzia inoltre che l’evoluzione a livello di ricavi nel biennio 2017 e 2018 sconta 

essenzialmente la variazione di perimetro legata alle acquisizioni di Fruttital Firenze, Galandi e di 

Hermanos Fernandez Lopez, che hanno avuto efficacia dal 1° luglio 2017, effettuate a valle della 

Business Combination tra GF Group e Glenalta Food e nel quadro della strategia del Gruppo di 

crescita anche per linee esterne.  

A parità di perimetro di consolidamento rispetto al 2016, i cui ricavi sono stati pari a Euro 685,0 

milioni (Adjusted EBITDA pari a 35,5 milioni), nel 2017 i ricavi sarebbero stati pari a Euro 707,3 

milioni (Adjusted EBITDA pari a 21,6 milioni), e nel 2018 pari a Euro 694,9 milioni (Adjusted 

EBITDA pari a 20,9 milioni). 

Si riporta nella seguente tabella l’andamento nel periodo di riferimento dell’Adjusted EBITDA del 

Grupo con riferimento alle business unit del Gruppo. 

 

(Valori in migliaia di 

Euro) 
Semestre chiuso al 30 giugno 

 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 

  2019 % 2018 % 
 

2018 % 2017 % 2016 % 

Distribuzione 14.676 76,2% 15.583 92,7% 
 

31.114 94,7% 24.001 91,4% 15.745 44,4% 

Import & Shipping 6.988 36,3% 3.314 19,7% 
 

5.710 17,4% 7.060 26,9% 24.875 70,1% 

Servizi (2.405) (12,5%) (2.091) (12,4%) 
 

(3.967) (12,1%) (4.806) (18,3%) ( 5.132) (14,5%) 

Adjusted Ebitda (*) 19.259 100,0% 16.806 100,0% 
 

32.857 100,0% 26.255 100,0% 35.488 100,0% 

(*) Si segnala come l’Adjusted EBITDA del 30 giugno 2019 pari ad Euro 19.259 migliaia recepisca per Euro 4.478 migliaia l’effetto 

migliorativo dell’applicazione del principio IFRS 16 “leases”, in vigore dal 1° gennaio 2019.  

Nel triennio 2016-2018 a fronte dell’incremento in termini assoluti della marginalità della business 

unit Distribuzione, legato in maniera significativa alle acquisizioni effettuate nel 2017, si segnala la 

diminuzione dei margini della business unit Import & Shipping per le motivazioni evidenziate in 

precedenza oltre al fatto tale attività shipping che aveva registrato nel 2016 una performance molto 

positiva e largamente superiore alla media storica. Il settore Servizi, in cui rientra la Capogruppo, 

che presenta marginalità negativa, trova la propria sostenibilità finanziaria nel flusso dei dividendi 

ricevuti dalle controllate.  
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Relativamente al semestre chiuso al 30 giugno 2019, l’incremento dell’Adjusted EBITDA è dovuto 

all’applicazione del principio IFRS 16 (relativo alla contabilizzazione dei leasing operativi) che ha 

avuto un impatto migliorativo sull’EBITDA di Euro 4.478 migliaia, interamente compensati da 

maggiori ammortamenti e oneri finanziari; in assenza di tale impatto migliorativo l’Adjusted EBITDA 

avrebbe registrato al 30 giugno 2019 un decremento.  

Si osserva che la marginalità del settore distribuzione dimostri nel tempo apprezzabili 

caratteristiche di stabilità e costanza, laddove la maggior volatilità della business unit Import & 

Shipping risulti imputabile a fattori non completamente controllabili dalla Società, quali: (i) 

l’andamento della produzione e delle importazioni in Europa di banane ed ananas; (ii) l’andamento 

del mercato dei noli marittimi, in particolare, per quanto attiene al segmento dei trasporti reefer; (iii) 

l’andamento del prezzo del carburante; (iv) il verificarsi di eventi che possano alterare il normale 

svolgimento del servizio di trasporto marittimo, quali, a titolo esemplificativo, eventi atmosferici 

sfavorevoli o difficoltà operative nei porti di imbarco o sbarco della merce dovute a scioperi; 

nonché (v) la fluttuazione del tasso di cambio (per maggiori informazioni si rinvia al successivo 

Punto A.1.4 della presente Sezione).  

Da quanto precede potrebbe derivare una variazione negativa dell’andamento dei margini 

economici del Gruppo con impatti negativi sull’attività, nonché sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo.  

Per maggiori informazioni in merito ai margini registrati dal Gruppo nel periodo di riferimento e 

all’evoluzione dell’Adjusted Ebitda in detto periodo, si rinvia alle SEZIONI 7 e 10 del Prospetto. 

A.1.2 Rischi connessi al Contratto di Finanziamento ed al Prestito Obbligazionario nonché 

agli ulteriori rapporti finanziari  

Al 30 giugno 2019 l’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo è pari a Euro 133.944 migliaia, in 

crescita rispetto alla chiusura dell’esercizio 2018. Il rapporto tra l’indebitamento finanziario netto e il 

patrimonio netto è passato da 0,24 al 31 dicembre 2018 a 0,89 al 30 giugno 2019 (0,48 in assenza 

di applicazione dei principi dell’IFRS 16). I contratti di finanziamento in essere prevedono covenant 

finanziari, clausole di rimborso anticipato obbligatorio al ricorrere di determinate ipotesi di 

inadempimento, risoluzione, recesso o decadenza dal benefico del termine o cross default. Il 

Gruppo è quindi esposto al rischio di dover rimborsare anticipatamente il proprio indebitamento 

finanziario nel caso si verifichino le suddette ipotesi; tale circostanza potrebbe determinare effetti 

negativi molto significativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del 

Gruppo Orsero.  

Il verificarsi delle circostanze sopra descritte, considerate dall’Emittente di media probabilità di 

accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti molto significativi sulla 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di 

quanto precede il rischio di cui al presente paragrafo è considerato di alta rilevanza.Nel corso del 

primo semestre del 2019, l’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo è cresciuto da Euro 36.068 

migliaia a Euro 133.944 migliaia, in funzione, principalmente, del debito collegato ai contratti di 

locazione/noleggio di immobili, flotta contenitori e altri beni, secondo i principi dello IFRS 16 entrato 

in vigore il 1° gennaio 2019 che incide per Euro 61.235 migliaia al 30 giugno 2019). Al netto 

dell’indebitamento legato al nuovo principio IFRS 16 (in vigore dal 1° gennaio 2019) la maggior 

parte dell’indebitamento lordo del Gruppo è costituito da finanziamenti bancari a medio-lungo 

termine.  

L’indebitamento finanziario lordo totale al 30 giugno 2019 è pari a Euro 115.836 migliaia, di cui 

Euro 23.464 migliaia legati a finanziamenti a breve termine di supporto al capitale circolante 
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tipicamente strutturati a tasso variabile. La restante parte, pari ad Euro 92.372 migliaia, è 

composta da finanziamenti a medio-lungo termine di cui a tasso variabile il 64,6% e la restante 

parte a tasso fisso. L’Emittente al fine di coprirsi dal rischio di variazione del tasso di interesse 

adotta strumenti di copertura che coprono circa il 72% dei finanziamenti a medio e lungo termine a 

tasso variabile. L’Emittente ha effettuato una sensivity analisys in relazione ai maggiori oneri 

finanziari in caso di un maggior livello dei tassi di interesse, per cui si rinvia alla Sezione 7, Punto 

7.3 del Prospetto. 

I due principali debiti finanziari della Società alla Data del Prospetto sono rappresentati da: (i) il 

Finanziamento in Pool per originari Euro 60 milioni, avente scadenza al 30 giugno 2024, 

integralmente a tasso variabile, ma con copertura swap tasso fisso per il 79% del nominale e (ii) il 

Prestito Obbligazionario per Euro 30 milioni, avente scadenza al 4 ottobre 2028, a tasso fisso. 

Il Contratto di Finanziamento in Pool prevede, in particolare, covenant, clausole di rimborso 

anticipato obbligatorio e limitazioni in linea con la prassi per operazioni similari tra cui si segnalano 

in particolare: (i) clausole di rimborso anticipato obbligatorio, in tutto o in parte, del Finanziamento 

in Pool, al verificarsi di determinati eventi, tra cui un “cambio di controllo”; (ii) covenant finanziari (in 

termini di rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed Equity e Posizione Finanziaria Netta ed 

EBITDA) da verificarsi con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno; (iii) limitazioni 

all’effettuazione di operazioni straordinarie diverse dalle “operazioni consentite”, alla costituzione di 

vincoli e ai finanziamenti soci e all’indebitamento finanziario. Ai sensi del Contratto di 

Finanziamento in Pool, Orsero ha sottoscritto due contratti di hedging che contengono una 

clausola di cross default che legittima la relativa banca a risolvere e/o recedere (a seconda del 

caso) il relativo contratto di hedging, in caso di inadempimenti rilevanti di società controllate, 

controllanti e/o soggette a comune controllo, intendendosi per controllo il possesso della 

maggioranza dei voti.  

Quanto al Prestito Obbligazionario si segnalano in particolare la seguenti previsioni: (i) rimborso 

anticipato obbligatorio nelle ipotesi, inter alia, in cui si verifichi un “cambio di controllo”; (ii) 

covenant finanziari (indebitamento finanziario netto consolidato/patrimonio netto consolidato; 

indebitamento finanziario netto consolidato/EBITDA Consolidato; ed EBITDA Consolidato / oneri 

finanziari netti consolidati) assunti dalla Società e da verificarsi su base annuale e/o semestrale; 

(iii) l’impegno della Società a non deliberare e/o effettuare, inter alia, alcuna distribuzione di 

riserve, utili, o dividendi nelle ipotesi in cui un “Evento di Default” si sia verificato o sia 

conseguenza della suddetta distribuzione.  

Nonostante sino alla Data del Prospetto l’Emittente abbia adempiuto alle obbligazioni e covenant 

previsti dal Contratto di Finanziamento e dal PO, non è possibile escludere che in futuro 

l’eventuale mancato rispetto degli impegni e degli altri obblighi contrattuali previsti dal Contratto di 

Finanziamento in Pool e dal Prestito Obbligazionario possa far sorgere l’obbligo di rimborso 

anticipato ovvero l’escussione delle garanzie concesse dalle società controllate rilevanti del 

Gruppo in favore dell’Emittente in relazione al PO, con conseguenti effetti negativi sull’operatività e 

sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Orsero e del Gruppo. 

Per maggiori informazioni in particolare sulle clausole contenute nel Contratto di Finanziamento in 

Pool e nel PO si rinvia alla SEZIONE 20 del Prospetto. 

A.1.3 Rischi connessi all’adeguatezza dei fondi rischi e oneri e al contenzioso in essere, 

danni all’immagine e alla reputazione 

Il Gruppo è esposto al rischio di dover far fronte a esborsi derivanti da contenziosi attualmente non 

coperti da fondi appostati a bilancio, in caso di soccombenza nei contenziosi in essere alla Data 

del Prospetto; tale circostanza potrebbe determinare effetti negativi significativi sulla situazione 
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economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo correlati agli effetti sfavorevoli di tali contenziosi.  

Il verificarsi delle circostanze sopra descritte, considerate dall’Emittente alla Data del Prospetto di 

media probabilità di accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti significativi 

sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto 

precede il rischio di cui al presente paragrafo è considerato di media rilevanza. 

Alla Data del Prospetto il Gruppo è parte di contenziosi passivi per un petitum totale di Euro 8.650 

migliaia, senza contare eventuali sanzioni e interessi; al 30 giugno 2019, a fronte di tali contenziosi 

e in considerazione della probabilità di soccombenza degli stessi, il Gruppo ha accantonato un 

fondo rischi per contenziosi pari a Euro 1.600 migliaia.  

In particolare tra i contenziosi passivi pendenti alla Data del Prospetto, si segnalano i procedimenti 

in corso a carico di Simba relativi agli avvisi di rettifica di dazi doganali e inviti al pagamento 

notificati nel 2009 a Simba dall’Agenzia delle Dogane di Savona (unitamente a Fresco Ship’s 

Agency & Forwarding, responsabile in solido), in relazione a dazi doganali e IVA asseritamente 

evasi nell’importazione di banane negli anni dal 1997 al 2000.  

Inoltre, indipendentemente dalla fondatezza delle pretese avanzate, l’eventuale insorgere di 

procedimenti giudiziari o arbitrali nei confronti di Orsero e/o di altre società del Gruppo potrebbe 

comportare un danno all’immagine e alla reputazione di cui Orsero gode, con possibili effetti 

negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Orsero stessa e/o 

del Gruppo. 

Per maggiori informazioni in merito ai suddetti contenziosi e per la descrizione degli ulteriori 

contenziosi di rilievo in cui sono coinvolte Società del Gruppo alla Data del Prospetto informativo si 

rinvia alla Sezione I, Sezione 18, Punto 18.6 del Prospetto. 

A.1.4 Rischi connessi alle fluttuazioni dei tassi di cambio 

Il Gruppo è esposto al rischio di fluttuazioni nei tassi cambio delle valute (in particolare dollari USA) 

diverse da quella di conto in cui sono espresse le transazioni commerciali e finanziarie, per il 

quale, alla Data del Prospetto, non adotta alcuna copertura. Tale circostanza potrebbere 

determinare effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del 

Gruppo Orsero. 

Il verificarsi delle circostanze sopra descritte, considerate dall’Emittente di bassa probabilità di 

accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti negativi sulla situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto 

precede il rischio di cui al presente paragrafo è considerato di bassa rilevanza. 

Il Gruppo, anche in linea con la prassi di settore e anche al fine di beneficiare di maggiore 

flessibilità nella propria strategia commerciale, ha scelto di non adottare politiche di copertura della 

fluttuazione di tassi di cambio. 

Storicamente non sussiste una relazione diretta automatica tra andamento del corso del dollaro e 

marginalità, sia in ragione del sistema di fissazione dei prezzi che, essendo variabili di settimana in 

settimana, consentono di “scaricare” la gran parte dell’effetto cambio sul mercato finale, sia per la 

compensazione svolta dall’attività di trasporto marittimo che presenta un profilo valutario opposto 

con un’eccedenza di ricavi denominati in dollari rispetto ai costi, fermo restando l’esposizione netta 

in dollari a livello di bilancia valutaria di Gruppo. 

Nonostante ciò, non si può escludere che eventuali variazioni significative e/o repentine nel tasso 

di cambio USD/Euro non possano essere compensate da un incremento del prezzo di vendita dei 

prodotti e pertanto possano ridurre i ricavi derivanti dall’attività di import di banane e ananas del 

Gruppo con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di 
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Orsero e/o del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione 7, Punto 7.2.1 del Prospetto. 

A.1.5 Rischi connessi al credito 

Il Gruppo è esposto al rischio di credito derivante, principalmente, dai rapporti commerciali con i 

propri clienti e in particolare ad eventuali ritardi o mancati pagamenti da parte dei medesimi che, 

qualora si verificassero, potrebbero determinare effetti negativi sulla situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero.  

Il verificarsi delle circostanze connesse al rischio di credito, considerate dall’Emittente di bassa 

probabilità di accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti negativi sulla 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero.  Tenuto conto di 

quanto precede il rischio di cui al presente paragrafo è considerato di bassa rilevanza. 

Al 30 giugno 2019 il fondo svalutazione crediti del Gruppo, di ammontare pari a Euro 16.773 

migliaia, rappresenta il 10,9% dei crediti commerciali lordi del Gruppo Orsero (pari a Euro 153.737 

migliaia).  

Non è possibile escludere che eventuali pagamenti ritardati rispetto ai tempi prestabiliti o 

l’eventuale presenza di posizioni caratterizzate da difficile esigibilità possano generare un effetto 

negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Orsero e/o del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione 7, Punto 7.1.1 del Prospetto. 

A.1.6 Rischi connessi alle perdite di valore relative all’avviamento e alle immobilizzazioni 

immateriali  

Al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 l’avviamento rappresenta la principale componente del le 

attività immateriali del Gruppo per effetto delle acquisizioni effettuate (pari, rispettivamente, a 

8,72% e al 7,98% sul totale dell’attivo e al 29,08% e al 21,96% sul patrimonio netto). Le attività 

immateriali del Gruppo sono assoggettate all’impairment test ai sensi dello IAS 36. La crescita 

prevista nel Piano Industriale (sulla cui base l’Emittente ha svolto l’impairment test al 30 giugno 

2019) risulta sfidante rispetto alla crescita attesa del mercato e alla crescita registrata 

dall’Emittente nel periodo di riferimento a perimetro costante. Qualora l’andamento economico 

della Società risultasse diverso dalle stime utilizzate ai fini dell’impairment test, la Società potrebbe 

dover provvedere a svalutazioni delle attività immateriali, con conseguenti impatti negativi sulla 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo.  

L’impairment test dell’avviamento al 31 dicembre 2018 è stato effettuato sulla base del budget 

2019 del Gruppo Orsero, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 31 

gennaio 2019, e delle proiezioni biennali inerziali (2020-2021) di tale budget.  

In relazione alle due acquisizioni effettuate nel primo semestre 2019 in Spagna e Francia (ossia 

Sevimpor e gruppo Fruttica), la Società ha prudenzialmente svolto un test di impairment al 30 

giugno 2019, con riferimento Goodwill (avviamento) delle attività sul mercato spagnolo e francese, 

sulla base delle stime ed assunzioni relative ai dati contenuti nel Piano Industriale del Gruppo per il 

periodo 2019-2021, esaminato – in via preliminare – dal Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 

2019 e approvato, come rivisto per tener conto dell’IFRS 16, dal Consiglio di Amministrazione del 

9 settembre 2019. Si segnala come la crescita prevista nel Piano Industriale risulti nel complesso 

sfidante rispetto alla crescita attesa del mercato, nonché alla crescita registrata dall’Emittente nel 

periodo di riferimento a perimetro costante. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al Punto 

18.1 del Prospetto.  

Entrambi i test di impairment non hanno comportato la necessità di svalutazione dell’avviamento. 
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Inoltre, la sensitivity analisys fatta al 31 dicembre 2018 ha confermato la tenuta dei valori. Al 30 

giugno 2019 l’Emittente non ha valutato necessario svolgere un’ana lisi di sensitività in 

considerazione dell’ampio margine esistente tra gli Equity Value come determinati nell’impairment 

ed i valori contabili dei patrimoni netti consolidati delle attività spagnole e francesi. 

L’Emittente è esposta al rischio che si verifichino mutamenti non prevedibili alla data di 

predisposizione dei bilanci, determinando in futuro la necessità di svalutare l’avviamento o le altre 

immobilizzazioni immateriali. Occorre infatti evidenziare che i parametri e le informazioni utilizzati 

per la verifica della recuperabilità dell’avviamento (tra cui, in particolare, la stima dei flussi di cassa 

attesi e i tassi di attualizzazione) sono influenzati dal quadro macroeconomico, di mercato e 

regolamentare e dalla soggettività di alcune previsioni di eventi futuri che non necessariamente si 

verificheranno, o che si potrebbero verificare in modo difforme da quanto previsto.  

Per ulteriori informazioni in merito si rinvia alla SEZIONE 18, Punti 18.1.6.3.1 e 18.2.3.1. del 

Prospetto.  

A.1.7 Rischi relativi alla non completa comparabilità delle informazioni finanziarie riportate 

nel Prospetto 

Nel Prospetto è rappresentata la storia finanziaria dell’Emittente che presenta caratteri di non 

completa comparabilità dei dati economico-finanziari, in considerazione dell’operazione di fusione 

per incorporazione di GF Group in Glenalta Food, e della variazione di perimetro legata alle 

acquisizioni avvenute nel corso del 2017.  

Il Prospetto contiene infatti le informazioni finanziarie annuali tratte dai bilanci consolidati 

predisposti dall’Emittente al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016; il bilancio consolidato al 31 dicembre 

2016 è stato predisposto da GF Group prima della Fusione e dell’Integrazione JV avvenuta nel 

corso del 2017. 

Tale rappresentazione è in linea con la rappresentazione contabile prevista dagli IFRS: infatti, dal 

punto di vista contabile, alla luce delle caratteristiche della Fusione, non si è determinato un 

cambiamento nel controllo di GF Group né sussistono i presupposti per ritenere che detta 

operazione abbia avuto natura “acquisitiva” e, di conseguenza, che alla stessa siano applicabili i 

principi e i criteri di valutazione stabiliti dal principio contabile IFRS 3 per le business combination.  

In relazione a quanto sopra indicato e alla presentazione di informazioni per l’esercizio 2017 

derivanti dagli effetti economici e finanziari dell’operazione di Fusione e dell’operazione di 

Integrazione JV, gli investitori sono invitati a tenere in considerazione la limitata comparabilità delle 

informazioni finanziarie incluse nel Prospetto. 

Con riferimento all’esercizio 2017, nel corso del quale ha avuto efficacia la Business Combination, 

si segnala che nella relazione di revisione emessa dalla Società di Revisione è contenuto il 

seguente richiamo di informativa: “In conseguenza a tale operazione straordinaria ai fini 

comparativi, sono presentati i dati relativi al bilancio consolidato dell’esercizio precedente del 

Gruppo GF, ante fusione.” 

Si segnala infine che, con riferimento al semestre chiuso al 30 giugno 2019, lo stesso non è 

perfettamente comparabile con il semestre chiuso al 30 giugno 2018 in quanto, a partire dal 1° 

gennaio 2019, l’Emittente ha applicato il principio contabile IFRS 16.  

Per ulteriori informazioni in merito si rinvia alla SEZIONE 7, alla SEZIONE 8 e alla SEZIONE 18 

del Prospetto. 

A.1.8 Rischi connessi alla mancanza o possibile insufficienza delle coperture assicurative  

Il Gruppo è esposto sia ai rischi correlati all’eventuale inidoneità delle proprie coperture 
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assicurative a coprire gli eventi dannosi connessi all’operatività dello stesso (in particolare con 

riguardo alle navi del Gruppo e ai prodotti da esso trasportati e/o commercializzati in relazione alle 

fasi più delicate della filiera) che all’eventuale incremento dei premi assicurativi qualora si 

verifichino eventi oggetto di copertura nonché all’eventuale mancata disponibilità in futuro di 

coperture analoghe a quella in essere alla Data del Prospetto. Tale circostanza potrebbere 

determinare effetti negativi significativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di 

Orsero e/o del Gruppo Orsero. 

Il verificarsi delle circostanze sopra descritte, considerate dall’Emittente di bassa probabilità di 

accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti significativi sulla situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto 

precede il rischio di cui al presente paragrafo è considerato di bassa rilevanza. 

Il Gruppo svolge attività tali da esporlo al rischio di subire o procurare danni di difficile prevedibilità 

e/o quantificazione. Il Gruppo alla Data del Prospetto ha in essere polizze assicurative (per la 

descrizione delle quali si rinvia alla SEZIONE 5, Punto 5.1.1 del Prospetto). 

Vi è tuttavia il rischio che si verifichino eventi per qualsiasi motivo non ricompresi nelle suddette 

polizze assicurative, ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente i relativi 

massimali di copertura e che, qualora si verifichino dette circostanze, il Gruppo possa essere 

tenuto a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria di Orsero e/o del Gruppo. Inoltre, il verificarsi di eventi oggetto di copertura 

assicurativa potrebbe determinare un aumento dei relativi premi di assicurazione. Nel periodo di 

riferimento e fino alla Data del Prospetto non si sono verificate le potenziali condizioni di rischio 

sopra indicate.  

Non è, altresì, possibile prevedere se in futuro continueranno ad essere disponibili le coperture 

assicurative in relazione ai rischi sopra indicati o se tali coperture saranno disponibili a termini e 

condizioni anche economiche in linea con quelli applicati alla Data del Prospetto. 

A.1.9 Rischi connessi agli indicatori alternativi di performance utilizzati 

Il Prospetto contiene Indicatori Alternativi di Performance utilizzati dal Gruppo per monitorare in 

modo efficace le informazioni sull’andamento della redditività dei business in cui opera, nonché 

sulla propria situazione patrimoniale e finanziaria. Poiché tali indicatori non sono misure la cui 

determinazione è regolamentata dai principi contabili di riferimento per la predisposizione dei 

bilanci consolidati, e non sono soggetti a revisione contabile, il criterio applicato dall’Emittente per 

la relativa determinazione potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e 

pertanto tali dati potrebbero non essere comparabili con quelli eventualmente presentati da tali 

gruppi. 

Gli Indicatori Alternativi di Performance rappresentati non sono identificati come misure contabili 

nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non devono essere considerate misure alternative a quelle 

fornite dagli schemi di bilancio del Gruppo Orsero per la valutazione dell’andamento economico del 

Gruppo Orsero e della relativa posizione finanziaria. Pertanto gli Indicatori Alternativi di 

Performance devono essere letti congiuntamente alle informazioni finanziarie tratte dal bilancio 

consolidato intermedio abbreviato della Società per il semestre chiuso al 30 giugno 2019 e dai 

bilanci consolidati per gli esercizi chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016. 

L’Emittente ritiene che gli Indicatori Alternativi di Performance riportati nel Prospetto siano un 

ulteriore importante parametro per la valutazione della performance del Gruppo Orsero e sono 

utilizzati dagli Amministratori per monitorare più analiticamente l’andamento economico e 

finanziario dello stesso.  
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Per una corretta interpretazione di tali IAP si evidenzia quanto segue: 

• gli IAP sono costruiti a partire dai dati storici e non sono indicativi dell’andamento futuro del 
Gruppo medesimo. Nello specifico essi sono estratti dal Bilancio Consolidato e dal Bilancio 
Consolidato Semestrale abbreviato e rappresentati, laddove applicabile, in accordo con quanto 
previsto dalle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall’ESMA, n.1415 del 
2015, così come recepite dalla Comunicazione Consob n. 0092543 del 3 dicembre 2015; 

• gli IAP non sono misure la cui determinazione è regolamentata dai principi contabili 
internazionali (IFRS) e, pur essendo derivati dal bilancio consolidato e dal bilancio consolidato 
semestrale abbreviato del Gruppo, non sono soggetti a revisione contabile; 

• gli IAP non devono essere considerati sostitutivi degli indicatori previsti dai principi contabili di 
riferimento (IFRS); 

• la lettura di detti IAP deve essere effettuata unitamente alle informazioni finanziarie del Gruppo 
tratte dal bilancio consolidato e dal bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo ; 

• le definizioni degli IAP utilizzati dal Gruppo, in quanto non rinvenienti dai principi contabili di 
riferimento, potrebbero non essere omogenee con quelle adottate da altri gruppi e quindi con 
esse comparabili; e 

• gli IAP utilizzati dal Gruppo risultano elaborati con continuità e omogeneità di definizione e 

rappresentazione per tutti i periodi per i quali sono incluse informazioni finanziarie nel presente 

Prospetto. 

Si precisa che, ai fini del calcolo degli IAP relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2019, basati su 
grandezze sia economiche che patrimoniali, sono stati considerati i dati economici storici risultanti 
dalla somma dei dati del semestre chiuso al 30 giugno 2019 con i dati del secondo semestre 
chiuso al 31 dicembre 2018. Detti indicatori infra-annuali sono calcolati esclusivamente sulla base 
di dati storici, con la sola finalità di consentire la comparabilità con i medesimi indicatori relativi al 
triennio, e non costituiscono pertanto in alcun modo una previsione dell’andamento futuro del 
Gruppo.  

L’Emittente risulta, dunque, esposto al rischio di scostamento nella definizione degli Indicatori 

Alternativi di Performance rispetto a quanto determinato da altri gruppi. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione 7, Punto 7.3 del Prospetto. 

A.2 Fattori di Rischio connessi all’attività operativa e al settore dell’Emittente e del Gruppo 

A.2.1 Rischi connessi alle attività di Shipping con riferimento al combustile 

Con riguardo alle attività di shipping, il combustibile utilizzato per alimentare le navi (c.d. “bunker”) 

rappresenta uno dei principali fattori di costo della business unit Import & Shipping (al 30 giugno 

2019 il costo per l’acquisto del carburante incide per l’11,2% sui ricavi della business unit Import & 

Shipping). il Gruppo è pertanto esposto al rischio che in caso di fluttuazioni molto significative (o 

repentine) del prezzo del bunker queste siano assorbite solo in parte dalle coperture adottate dal 

Gruppo, con conseguenti effetti negativi molto significativi sulla situazione economica, finanziaria e 

patrimoniale dell’Emittente e/o del Gruppo Orsero. 

Il verificarsi delle circostanze sopra descritte, complessivamente considerate dalla Società di 

media probabilità di accadimento, potrebbe avere effetti molto significativi sulla situazione 

finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto precede il 

rischio di cui al presente paragrafo è considerato di alta rilevanza. 

Il combustibile è tra i principali fattori di costo della business unit Import & Shipping rivestendo una 

significatività elevata sui ricavi della stessa (il costo totale del bunker è stato al 30 giugno 2019 pari 

all’11,2% dei ricavi della business unit Import & Shipping, 14,3% al 31 dicembre 2018 11,5% al 31 
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dicembre 2017 e al 7,4% al 31 dicembre 2016). 

Nel periodo di riferimento 2016-2018 sono state registrate importanti fluttuazioni del prezzo del 

bunker (fuel 3,5% CIFMED) attualmente in utilizzo, che è variato da un minimo di 110,25 USD/ton 

a un massimo di 481,75 USD/ton, le quali hanno causato un sensibile incremento del costo 

sostenuto per l’acquisto del carburante con cui vengono alimentate le navi di proprietà del Gruppo 

che è passato da un minimo di 17.238 migliaia di Euro nel 2016 a un massimo di 30.162 migliaia di 

Euro nel 2018. Tale circostanza ha comportato un effetto negativo sul risultato di Gruppo, 

sostanzialmente pari all’incremento di costo registrato per l’acquisto del carburante; non si può 

escludere che analoghe circostanze si verifichino anche in futuro. L’incremento di costo del 

carburante non è stato difatti bilanciato da maggiori ricavi della business unit Import & Shipping, 

essendo rimasti sostanzialmente invariati i livelli delle tariffe relative al trasporto marittimo di merci. 

Nel biennio 2017-2018 a fronte di una difficoltà di mercato ad includere nei contratti coi clienti terzi 

le c.d. clausole “BAF” Bunker Adjustment Factor che prevedono l’aggiustamento della tariffa di 

nolo in funzione dell’aumento/diminuzione del costo del bunker rispetto ad una base fissata nel 

contratto, la business unit Import & Shipping ha visto una forte contrazione della propria 

marginalità in quanto ha solo parzialmente potuto trasferire sui clienti l’incremento di costo dovuto 

al carburante.  

Nel triennio 2016-18 la clausola BAF ha coperto mediamente il 44% dei volumi trasportati per 

conto della clientela terza. Nel 2018 l’Emittente ha attivato la copertura tramite il derivato sul 

bunker che, nel medesimo 2018, ha riguardato il 30,6% dei quantitativi di carburante dell’anno. Per 

la descrizione degli strumenti di copertura adottati dal Gruppo si rinvia alla Sezione 7, Punto 7.3 

del Prospetto.  

In considerazione di quanto sopra vi è il rischio che fluttuazioni molto significative (o repentine) nel 

costo del carburante siano assorbite solo in parte dalle coperture adottate dal Gruppo e che, nel 

caso di contratti che non prevedano clausole BAF, la variazione in aumento del prezzo del bunker 

possa generare un impatto negativo sulla remuneratività del nolo praticato ai clienti. 

Inoltre, dal 1° gennaio 2020 sarà in vigore la normativa “IMO 2020”, che richiede l’utilizzo di 

combustibili maggiormente raffinati, a minor contenuto di zolfo e pertanto - sulla base dell’attuale 

contesto di mercato del petrolio e del relativo costo attuale - più costosi. Il Gruppo Orsero, al fine di 

conformarsi a tale normativa, utilizzerà, già a partire da fine 2019, carburanti con tenore di zolfo 

contenuto entro i limiti della normativa e pertanto prevedibilmente più costosi rispetto all’attuale.  

Vi è pertanto il rischio che l’adeguamento a tale nuova normativa ambientale possa comportare 

problematiche legate essenzialmente alla disponibilità e al prevedibile maggior costo del nuovo 

carburante richiesto dalla stessa normativa, con conseguenti potenziali effetti negativi, anche 

rilevanti, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Orsero e/o del Gruppo. Per 

ulteriori informazioni si rinvia alla SEZIONE 5, Punto 5.1.1 e alla SEZIONE 9 del Prospetto. 

A.2.2 Rischi connessi al trasporto di prodotti di operatori terzi 

Il Gruppo, tramite Cosiarma, utilizza parte della capienza delle proprie navi anche per trasportare 

prodotti di operatori terzi; l’incidenza dei ricavi di clienti terzi di Cosiarma sui ricavi della business 

unit Import & Shipping al 30 giugno 2019 è pari al 18,43%. Cosiarma e, di conseguenza, il Gruppo 

è quindi esposto al rischio correlato al mancato rinnovo ovvero al rinnovo a condizioni peggiorative 

dei contratti di trasporto dei prodotti con operatori terzi. Tali circostanze potrebbero determinare 

effetti negativi molto significativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale 

dell’Emittente e/o del Gruppo Orsero. 
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Il verificarsi delle circostanze sopra descritte, complessivamente considerate dalla Società di 

media probabilità di accadimento, potrebbe avere effetti molto significativi sulla situazione 

finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto precede il 

rischio di cui al presente paragrafo è considerato di media/alta rilevanza. 

L’incidenza dei ricavi di clienti terzi di Cosiarma sui ricavi della business unit Import & Shipping al 

semestre 2019 è pari al 18,43%, 19,9% al 31 dicembre 2018, 20,7% al 31 dicembre 2017 e 24,5% 

al 31 dicembre 2016.  

Inoltre, alla Data del Prospetto, Cosiarma ha una base di clienti ridotta in virtù del mercato in cui 

opera, caratterizzato da un numero limitato di operatori di dimensioni rilevanti. In relazione a tali 

clienti, i cui rapporti sono normalmente regolati da contratti con scadenza annuale, non vi è 

certezza né della continuazione dei rapporti né di un eventuale loro rinnovo alla scadenza naturale.  

Nel 2017 si è verificato il mancato rinnovo di un contratto di trasporto rilevante in termini di volumi. 

Tale evento ha comportato nel corso dell’esercizio 2017 una riduzione del load factor (fattore di 

carico) delle navi, che il Gruppo non è riuscito a compensare integralmente con altri contratti, e 

pertanto dei relativi ricavi.  

Non si può escludere che, ove in futuro venisse meno uno o più dei contratti con clienti terzi e il 

Gruppo non fosse in grado di sostituire i relativi volumi e quindi di recuperare il fatturato perso, si 

avrebbero impatti negativi sulle attività e sui risultati economici e/o sulla situazione patrimoniale e 

finanziaria. Inoltre, anche in caso di rinnovo di tali rapporti, non vi è certezza che Cosiarma sia in 

grado di ottenere condizioni contrattuali almeno analoghe a quelle dei contratti vigenti e che sia 

pertanto in grado di garantire la continuazione della propria operatività alle medesime condizioni 

con conseguenti possibili impatti negativi sulle attività nonché sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria di Orsero e/o del Gruppo.  

Con riguardo ai rischi connessi al trasporto di prodotti di operatori si rinvia anche al precedente 

Punto A.1.8 del Prospetto. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla SEZIONE 5, Punto 5.1 del Prospetto. 

A.2.3 Rischi connessi alle difficoltà di approvvigionamento e volatilità del prezzo delle 

materie prime  

L’attività del Gruppo è rappresentata dall’importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli (quali, 

a titolo esemplificativo, banane, ananas e avocado). Il Gruppo è quindi esposto ai rischi legati 

all’approvvigionamento delle materie prime ortofrutticole ed alla fluttuazione dei relativi prezzi di 

acquisto, specialmente in considerazione della disponibilità di tali materie, e dei rischi legati 

all’assenza di rapporti formalizzati, ancorchè di lungo periodo con la maggior parte dei propri 

fornitori. Vi è inoltre il rischio che il Gruppo non sia in grado di trasferire eventuali maggiori prezzi di 

acquisto delle materie prime sui prezzi di vendita delle stesse materie prime nei mercati di 

riferimento. Tali circostanze potrebbero determinare effetti negativi significativi sulla situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e/o del Gruppo. 

Il verificarsi delle circostanze sopra descritte, considerate dalla Società di media probabilità di 

accadimento, potrebbero avere effetti significativi sulla situazione finanziaria e/o patrimoniale 

dell’Emittente e/o del Gruppo. Tenuto conto di quanto precede il rischio di cui al presente 

paragrafo è considerato di media rilevanza. 
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Il principale prodotto distribuito dal Gruppo sono le banane che hanno rappresentato (incluso il 

“platano canario”) nel triennio di riferimento rispettivamente il 32,7% (30 giugno 2019), 30% (2018), 

29,7% (2017) e 30,9% (2016) dei ricavi della business unit Distribuzione (al lordo delle eliminazioni 

intercompany tra società appartenenti alla stessa business unit). 

La qualità e la quantità dell’offerta di prodotti distribuiti dal Gruppo, nonché la disponibilità e la 

sostenibilità del prezzo di acquisto delle materie prime utilizzate dal Gruppo, per loro natura 

deperibili, possono essere influenzate da fattori che sono difficilmente prevedibili o controllabili da 

parte del Gruppo. In particolare, le condizioni dell’approvvigionamento che caratterizzano il settore 

sono estremamente sensibili alle condizioni metereologiche (i.e. periodi di siccità o piogge 

eccessive, tempeste o grandine sulle aree di produzione), così come alle condizioni dei terreni o 

alla presenza di malattie infestanti o parassiti, che determinano la maggiore o minore disponibilità 

dei prodotti e, conseguentemente, il loro prezzo di acquisto. La variazione dei prezzi delle materie 

prime viene generalmente gestita attraverso la politica di prezzo dei prodotti in vendita. 

Inoltre, come è uso nel settore, fatti salvi i contratti quadro di fornitura di prodotti in essere con il 

principale fornitore di kiwi del Gruppo, i rapporti con i fornitori dei prodotti ortofrutticoli e, in 

particolare, di banane e ananas sono solitamente regolati in modo informale sulla base di ordini. 

Per maggiori informazioni in merito ai rapporti con i fornitori dei prodotti ortofrutticoli (inclusi i kiwi) 

si rinvia alla SEZIONE 5, Punto 5.1 del Prospetto. 

Per le ragioni più sopra indicate, sussiste il rischio che possano verificarsi eventi che influenzino 

negativamente l’attività di approvvigionamento del Gruppo, o che l’eventuale deterioramento e/o la 

perdita dei rapporti fiduciari con uno o più fornitori possa avere riflessi negativi sulle disponibilità e 

sui prezzi d’acquisto dei prodotti ortofrutticoli commercializzati dal Gruppo, o che il Gruppo non sia 

in grado di trasferire maggiori prezzi di acquisto in maggiori prezzi di vendita con conseguenti 

impatti negativi sull’attività e redditività di Orsero e/o del Gruppo nonché sulla relativa situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria.  

Per ulteriori informazioni si rinvia alla SEZIONE 5, Punto 5.1 del Prospetto. 

A.2.4 Rischi operativi 

Il Gruppo è esposto a rischi operativi correlati all’utilizzo delle navi e degli impianti di stoccaggio, 

controllo qualità, maturazione e lavorazione e rappresentati dal rischio di perdite dovute ad errori, 

violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da 

eventi esterni. Tali circostanze potrebbero determinare effetti negativi significativi sulla situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. 

Il verificarsi delle circostanze sopra descritte, considerate dall’Emittente di media probabilità di 

accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti significativi sulla situazione 

finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto precede il 

rischio di cui al presente paragrafo è considerato di media rilevanza. 

In particolare, le attività del Gruppo sono caratterizzate dalla necessità di assicurare la ottimale 

conservazione della frutta per tutto il percorso (dall’origine fino al mercato finale) e la regolarità 

della provvista, mantenendo per tutto il tempo il controllo sulla c.d. “catena del freddo” (al riguardo 

si rinvia alla SEZIONE 5 del Prospetto). 

L’eventuale verificarsi di gravi guasti alle navi che trasportano i prodotti ortofrutticoli 

commercializzati dal Gruppo ovvero di gravi danni a impianti, stabilimenti e/o macchinari in cui (o 
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per mezzo dei quali) vengono svolte le attività di stoccaggio, controllo qualità, maturazione e 

lavorazione di tali prodotti potrebbe incidere negativamente sulle attività del Gruppo e/o causare 

incidenti o danni a terzi (inclusi danni ambientali) con conseguenti effetti negativi sulla redditività 

nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Orsero e/o del Gruppo stesso. 

In particolare, qualora si verificassero incidenti o danni ambientali, le società del Gruppo 

potrebbero essere esposte a responsabilità e ad obblighi risarcitori di entità imprevedibile nei 

confronti dei soggetti danneggiati nonché di responsabilità di natura amministrativa - rispetto alle 

autorità competenti – o di natura penale per gli esponenti aziendali e/o per l’ente stesso ai sensi 

del Decreto Legislativo 231 (in caso di commissione di illeciti rilevanti ai fini del richiamato 

decreto); in tale contesto, le società del Gruppo potrebbero subire interruzioni dell’attività 

produttiva con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria di Orsero e/o del Gruppo. Per ulteriori informazioni si rinvia alla SEZIONE 5, Punto 

5.7.4 del Prospetto. 

In relazione a quanto sopra indicato si segnalano i seguenti accadimenti verificatisi nel periodo di 

riferimento del Prospetto (2016-2019 sino alla Data del Prospetto). Quanto alle attività di shipping, 

nel corso del 2018 presso il porto di caricazione del Costa Rica si sono registrate ripetute difficoltà 

operative legate alla realizzazione del nuovo porto; tali difficoltà hanno causato molteplici ritardi 

alle operazioni di carico da parte delle navi e impedito il rispetto della schedula di viaggio ordinaria 

di 28 giorni, rendendo pertanto necessario per il Gruppo noleggiare una nave aggiuntiva al fine di 

ripristinare la regolarità di un arrivo settimanale della frutta nei porti di arrivo nel Mediterraneo. 

Quanto alle attività di distribuzione si segnalano i seguenti accadimenti verificatisi nel 2019: 

l'incendio in uno dei magazzini di AZ France ed un problema di stoccaggio della frutta in un 

magazzino esterno presso il porto di Rotterdam, che hanno complessivamente avuto impatto 

rilevante sui conti del primo semestre di AZ France medesima. 

In relazione alle navi utilizzate dal Gruppo, tramite la controllata Cosiarma, esso è altresì esposto 

al rischio di coinvolgimento in fenomeni di contrabbando, trasporto di merci illecite (che si 

verificano periodicamente all’insaputa del Gruppo in considerazione delle tratte coperte dalle 

proprie navi), e trasporto di clandestini, poiché le procedure di sicurezza e controllo adottate dal 

Gruppo, i controlli effettuati al fine di evitare l’imbarco/sbarco di merci illecite e clandestini nonché 

la polizza P&I (Protection & Indemnity) stipulata a copertura dell’armatore per casi di contrabbando 

e trasporto di clandestini potrebbero risultare inidonei o insufficienti a evitare il verificarsi di tali 

fenomeni, i quali, ove manifestatisi, potrebbero non essere ricompresi nell’ambito di copertura di 

tale polizza ovvero comportare danni o costi non coperti dai relativi massimali previsti dalla stessa 

e/o determinare effetti negativi sull’attività – e, nello specifico, causare temporanei blocchi operativi 

(c.d. fermo nave) in ragione dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine o delle Autorità portuali -, 

la redditività e sull’immagine di Orsero e del Gruppo e, conseguentemente, sulla relativa situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria. Qualora si verifichino i suddetti fenomeni il Gruppo è inoltre 

esposto al rischio di indagini nei confronti dei soggetti apicali di Cosiarma. Per informazioni in 

merito alle indagini nei confronti di Manlio Ginocchio si rinvia al successivo Punto A.3.1 del 

Prospetto. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla SEZIONE 5, Punto 5.1.1 e alla SEZIONE 9, Punto 9.1, alla 

SEZIONE 12 Punto 12.1.3 del Prospetto. Al riguardo si rinvia anche al precedente Punto A.2.2 del 

Prospetto. 

A.2.5 Rischi connessi alla manutenzione delle navi del Gruppo  

Il Gruppo sostiene costi significativi per la manutenzione periodica delle navi di proprietà. E’ inoltre 
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esposto al rischio di dover far fronte ad incrementi nei costi di manutenzione delle navi, taluni dei 

quali potenzialmente scaturenti in ragione di eventuali diversi adeguamenti normativi, anche 

derivanti da trattati internazionali ad oggi non preventivati, o modifiche nella modalità di gestione 

delle attività tecnico-operative di manutenzione e gestione delle navi, la cui mancata attuazione 

potrebbe far perdere alle navi la classificazione e quindi la possibilità di operare sui traffici marittimi 

ove si svolge l’attività di Cosiarma (società del Gruppo dedicata al trasporto marittimo), ovvero 

l’applicazione di altre sanzioni. Tali circostanze potrebbero determinare effetti negativi significativi 

sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Emittente e/o del Gruppo Orsero.  

Il verificarsi delle circostanze sopra descritte, complessivamente considerate dalla Società di 

bassa probabilità di accadimento, potrebbe avere effetti significativi sulla situazione finanziaria e 

patrimoniale dell’Emittente e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto precede il rischio di cui 

al presente paragrafo è considerato di media rilevanza. 

Nell’ipotesi di violazioni di leggi e regolamenti concernenti il mantenimento delle navi di Cosiarma 

e/o l’attività di shipping posta in essere dal Gruppo tramite Cosiarma e/o il Gruppo potrebbero 

incorrere in multe e penali particolarmente severe, con conseguenti effetti sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria di Orsero e/o del Gruppo. Per ulteriori informazioni si rinvia 

alla SEZIONE 9 del Prospetto. 

Si precisa che, nel periodo di riferimento e sino alla Data del Prospetto, il Gruppo non è stato 

destinatario di multe o penali con riferimento alle attività di shipping poste in essere per violazioni 

di leggi o regolamenti.  

A.2.6 Rischi connessi al canale distributivo GDO 

Il fatturato del Gruppo dipende in modo significativo dalle vendite alla Grande Distribuzione 

Organizzata - GDO (i ricavi della GDO al 30 giugno 2019 sono pari al 52,3% dei ricavi lordi della 

business unit Distribuzione). Il Gruppo è esposto ai rischi correlati all’eventuale interruzione dei 

rapporti con i propri clienti ovvero a modifiche peggiorative di tali rapporti rispetto a quanto in 

essere alla Data del Prospetto. Tale circostanza potrebbe determinare effetti negativi significativi 

sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. 

Il verificarsi delle circostanze sopra descritte, considerate dall’Emittente di bassa probabilità di 

accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti significativi sulla situazione 

finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto precede il 

rischio di cui al presente paragrafo è considerato di media rilevanza. 

L’incidenza dei ricavi derivanti da vendite alla GDO sui ricavi della business unit Distribuzione 

(lordo delle eliminazioni intercompany tra società appartenenti alla stessa business unit)  nel primo 

semestre 2019 è pari al 52,3%, 55,1% al 31 dicembre 2018, 56,2% al 31 dicembre 2017, e 53,7% 

al 31 dicembre 2016. 

I rapporti con la GDO sono regolati da accordi quadro, che disciplinano le principali specifiche 

caratteristiche dei prodotti in consegna; salvo alcuni specifici casi, i volumi e i prezzi dei prodotti 

sono definiti su base settimanale, anche al fine di gestire alcuni fattori non necessariamente 

connessi al prodotto (come ad esempio il tasso di cambio Euro/Dollaro o il costo del petrolio che si 

riverbera sul costo di trasporto). Per ulteriori informazioni in merito ai suddetti accordi si rinvia alla 

SEZIONE 5, Punto 5.1.1 del Prospetto. 

Il Gruppo è esposto al rischio che un’eventuale modifica in senso peggiorativo delle condizioni 
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contrattuali di fornitura verso la GDO e/o che la cessazione di taluni dei predetti rapporti di fornitura 

possa avere effetti negativi sul fatturato del Gruppo derivante dalla business unit Distribuzione, con 

eventuali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Orsero e del 

Gruppo. 

A.2.7 Rischi connessi alle acquisizioni societarie effettuate dal Gruppo e alla strategia di 

crescita per linee esterne 

Nel periodo di riferimento e fino alla Data del Prospetto, il Gruppo, in conformità alla propria 

strategia di crescita per linee esterne, ha effettuato diverse acquisizioni di società, partecipazioni in 

società, o di aziende. Sebbene con la realizzazione di tali operazioni, l’Emittente ritenga di aver 

raggiunto buona parte del proprio obiettivo di crescita, la strategia futura dell’Emittente prevede di 

continuare tale strategia di crescita mediante linee esterne. Il Gruppo è quindi esposto ai rischi 

connessi all’eventuale mancata realizzazione di tale strategia. Tale circostanza potrebbe avere 

effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo 

Orsero. 

Il verificarsi delle circostanze sopra descritte, considerate dall’Emittente di media probabilità di 

accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti negativi sulla situazione 

finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto precede il 

rischio di cui al presente paragrafo è considerato di bassa/media rilevanza.  

Qualora il Gruppo non fosse in grado in futuro di perseguire e realizzare la propria strategia di 

ampliamento geografico delle attività della propria business unit Distribuzione, anche mediante la 

crescita per linee esterne, ovvero non fosse in grado di farlo a termini e condizioni in linea con le 

proprie aspettative ed esigenze non vi è garanzia che lo stesso possa mantenere e/o consolidare il 

proprio posizionamento di mercato.  

Con riferimento alle operazioni di acquisizione, effettuate a partire dal 2017, il Gruppo è esposto ai 

rischi derivanti dalla necessità di integrare le società acquisite all’interno delle realtà aziendali 

preesistenti e, in particolare, ai rischi relativi al coordinamento del management e del personale 

nonché delle strutture e dei servizi esistenti all’interno del Gruppo con quelli propri delle società 

acquisite e quindi, in generale, rischi connessi alla capacità di gestire un’organizzazione divenuta 

più ampia con maggiore complessità di coordinamento operativo e gestione consolidata. 

Il raggiungimento degli obiettivi di crescita perseguiti mediante la realizzazione delle operazioni 

straordinarie dipende inoltre dalla capacità del Gruppo di conseguire potenziali sinergie ed 

economie di scala e, quindi, dalla capacità di integrare in maniera efficiente le diverse entità e 

business acquisiti, incrementando la produttività e di razionalizzare al contempo le strutture e i 

costi delle stesse. 

Qualora si verificassero condizioni diverse da quelle previste, anche a seguito di eventi fuori dal 

controllo del Gruppo quali, ad esempio, un incremento dei costi e dei tempi per l’insorgenza di 

problematiche impreviste e/o di costi e passività, anche solo potenziali, inattese, uno scostamento 

dei risultati delle società acquisite rispetto a quelli attesi, le stesse potrebbero avere effetti negativi 

sull’attività, sui risultati e sulle prospettive dell’Emittente e/o del Gruppo nonché sulla sua 

operatività e gestione integrata. Non è quindi possibile escludere che il Gruppo non sia in grado di 

gestire, anche solo in parte, in maniera efficiente i processi funzionali ad un’efficace integrazione 

delle realtà acquisite e che il verificarsi di tale eventualità possa avere effetti negativi 

sull’operatività e sulla produttività del Gruppo. 

Infine, i contratti disciplinanti le acquisizioni contengono dichiarazioni a garanzie e obblighi di 

indennizzo in favore delle società del Gruppo, di volta in volta interessate, in linea con la prassi di 

mercato. Non si può escludere che non vi possano essere rischi e/o possano manifestarsi 
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passività rilevanti che, alla Data del Prospetto, non sono stati identificati e/o non si sono ancora 

materializzati e/o non sono coperti dalle tutele contrattuali e che questi, una volta verificatisi, 

possano avere conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria 

dell’Emittente e/o del Gruppo. Per maggiori informazioni in merito agli accordi disciplinanti le 

operazioni di acquisizione si rinvia alla SEZIONE 5, Punto 5.3 e alla SEZIONE 20, Punto 20.1 del 

Prospetto.  

Inoltre, nonostante l’Emittente alla Data del Prospetto abbia risorse finanziarie proprie, non si può 

escludere che in futuro l’Emittente e/o il Gruppo possa dover avere necessità di ricorrere 

all’indebitamento finanziario per perseguire le proprie strategie di crescita per linee esterne. 

Da ultimo, con riferimento ad AZ France, società controllata di Orsero, si segnala che il relativo 

statuto prevede, tra l’altro, che qualsiasi situazione di cambio di controllo che riguardi alcuno dei 

soci (persone giuridiche) di AZ France debba essere comunicato al Presidente di AZ France, il 

quale avrà la facoltà di esprimere o meno il proprio gradimento in favore del nuovo socio, fermo 

restando che, in mancanza del suddetto gradimento, il nuovo socio di controllo è privato dei diritti 

di voto nell’assemblea dei soci di AZ France. Non si può pertanto escludere che in futuro, un 

eventuale cambio di controllo dell’Emittente determini la privazione per quest’ultima dei suoi diritti 

di voto nell’assemblea dei soci di AZ France.  

Per maggiori informazioni si rinvia alla SEZIONE 5, Punto 5.3 e alla SEZIONE 20, Punto 20.1 del 

Prospetto. 

A.2.8 Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza, alle informazioni sul mercato di 

riferimento e al posizionamento competitivo 

Il Prospetto contiene talune stime e dichiarazioni sull’andamento del mercato e sui profili di 

leadership o di forte posizionamento competitivo del Gruppo e/o della Società che si basano su 

elaborazioni effettuate dall’Emittente stesso con il conseguente grado di soggettività e margine di 

incertezza che ne deriva. Dette dichiarazioni di preminenza e stime potrebbero non essere 

confermate in futuro, anche a causa di rischi noti e ignoti, incertezze ed altri fattori enunciati, fra 

l’altro, nei presenti fattori di rischio. 

Il verificarsi delle circostanze sopra descritte, considerate dall’Emittente di bassa probabilità di 

accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti negativi sulla situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto 

precede il rischio di cui al presente paragrafo è considerato di bassa rilevanza. 

Il Prospetto contiene alcune dichiarazioni di preminenza basate su stime sulla dimensione del 

mercato di riferimento e sul posizionamento competitivo del Gruppo, nonché valutazioni di mercato 

elaborate dal Gruppo sulla base della propria esperienza, della specifica conoscenza del settore di 

appartenenza e dell’elaborazione di dati reperibili sul mercato, le quali sono per loro natura 

soggettive.  

Tali stime e dichiarazioni si basano, ove disponibili, su dati le cui fonti sono consultabili a fronte del 

pagamento di un corrispettivo e, in mancanza, sulla base di elaborazioni effettuate dall’Emittente 

stesso con il conseguente grado di soggettività e margine di incertezza che ne deriva. Inoltre, le 

stime e dichiarazioni contenute nel Prospetto, sebbene al momento siano ritenute dall’Emittente 

ragionevoli, potrebbero rivelarsi in futuro errate anche in ragione del verificarsi di fattori e/o 

circostanze non previste o diverse da quelle considerate che potrebbero incidere sui risultati o la 

performance di Orsero e del Gruppo. 

Al riguardo si evidenzia che la crescita/decrescita del mercato della distribuzione dei prodotti 

ortofrutticoli nei paesi principali in cui opera il Gruppo (Italia, Francia e Spagna) è estremamente 
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contenuta in quanto si tratta di beni alimentari primari in mercati maturi sia da un punto di vista 

demografico che di consumi pro-capite. In tale contesto, la crescita 2016-2018 dei principali 

mercati di riferimento in cui opera il Gruppo ha registrato una crescita (a volume) pari 

complessivamente allo 0,3% (CAGR) (di cui il mercato della frutta ha registrato una decrescita 

dello 0,02% e il mercato della verdura ha registrato una crescita dello 0,7%). Nel medesimo arco 

temporale, la performance del Gruppo (in termini di ricavi) è pari allo 0,7% (CAGR). La crescita 

attesa dei principali mercati di riferimento in cui opera il Gruppo (a volume) è pari 

complessivamente allo 1,3% (CAGR) (di cui una crescita attesa dell’1,3% per la frutta e una 

crescita attesa dell’1,4% per la verdura). 

Si precisa inoltre che ogni riferimento a profili di leadership o di forte posizionamento competitivo 

del Gruppo e/o dell’Emittente contenuto nel Prospetto è frutto dell’elaborazione dell’Emittente. 

Tali dichiarazioni di preminenza e stime potrebbero non essere confermate in futuro anche a causa 

di rischi noti e ignoti, incertezze ed altri fattori enunciati, fra l’altro, nei presenti fattori di rischio. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla SEZIONE 5, Punto 5.6 del Prospetto. 

A.2.9 Rischi connessi alle verifiche e alla normativa fiscale e all’applicazione della 

disciplina del transfer pricing 

Il Gruppo, nello svolgimento delle proprie attività, è soggetto a verifiche e accertamenti di natura 

fiscale. Il Gruppo è esposto, quindi, al rischio connesso agli esiti di tali verifiche e accertamenti,  al 

rischio connesso alle molteplici evoluzioni della legislazione fiscale e tributaria nonché della sua 

interpretazione, in particolare con riferimento alla disciplina doganale e sul transfer pricing. Tale 

circostanza potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di 

Orsero e/o del Gruppo Orsero. 

Il verificarsi delle circostanze sopra descritte, considerate dall’Emittente di media probabilità di 

accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti negativi sulla situazione 

finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto precede il 

rischio di cui al presente paragrafo è considerato di bassa rilevanza. 

Nello svolgimento della propria attività, il Gruppo è esposto al rischio che l’ammin istrazione 

finanziaria o la giurisprudenza addivengano – in relazione alla legislazione in materia fiscale e 

tributaria – a interpretazioni o posizioni diverse rispetto a quelle fatte proprie da Orsero e dal 

Gruppo nello svolgimento della propria attività. Il Gruppo ritiene di aver diligentemente applicato le 

normative fiscali e tributarie. Tuttavia, la legislazione fiscale e tributaria, nonché la sua 

interpretazione, costituiscono elementi di particolare complessità, anche a causa della continua 

evoluzione della normativa stessa e della sua esegesi da parte degli organi amministrativi e 

giurisdizionali preposti. Tale circostanza impedisce di escludere che l’amministrazione finanziaria o 

la giurisprudenza possano in futuro addivenire a interpretazioni o posizioni diverse rispetto a quelle 

fatte proprie dal Gruppo, con possibili conseguenze negative sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso. 

In tale contesto, in considerazione dell’attività internazionale condotta dalle società del Gruppo, la 

disciplina doganale e la disciplina sul transfer pricing rappresentano le aree di maggiore criticità. In 

particolare, per quanto attiene l’applicazione della normativa sul transfer pricing, nonostante 

Orsero e il Gruppo ritengano che la stessa sia stata correttamente applicata, non è possibile 

escludere che le Autorità fiscali di qualcuno degli Stati nei quali operano le società del Gruppo 

possano non condividere l’approccio adottato e possano notificare degli accertamenti fiscali che 

potrebbero avere un effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 
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Gruppo stesso. 

Nel periodo di riferimento e fino alla Data del Prospetto, il Gruppo ha subito alcune verifiche e 

accertamenti fiscali da parte dell’Amministrazione Fiscale per importi non significativi. In 

particolare, in data 16 dicembre 2019, la Guardia di Finanza di Firenze ha effettuato accesso 

presso la controllata Galandi avente ad oggetto una verifica fiscale con riferimento al periodo 

d’imposta 2014. Non si può escludere che il Gruppo possa essere soggetto a verifiche o 

accertamenti analoghi o sulla base di analoga documentazione con possibili effetti negativi sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.  

Per maggiori informazioni si rinvia alla SEZIONE I, Sezione 9, Punto 9.1 del Prospetto. 

A.2.10 Rischi connessi all’elevato grado di competitività nei settori in cui opera il Gruppo 

Il Gruppo è esposto al rischio della concorrenza dei grandi operatori del settore con riferimento alla 

business unit Distribuzione e al rischio dell’ingresso di nuovi operatori con riferimento alla business 

unit Import & Shipping. Tale circostanza potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. 

Il verificarsi delle circostanze sopra descritte, considerate dall’Emittente di media probabilità di 

accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti negativi sulla situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto 

precede il rischio di cui al presente paragrafo è considerato di bassa rilevanza. 

Quanto al comparto distributivo in cui opera il Gruppo, si segnala che la deperibilità intrinseca dei 

prodotti, la vasta gamma di tipologie di frutta e verdura immesse sul mercato e la necessità della 

loro rapida commercializzazione concorrono a fare del mercato ortofrutticolo un mercato c.d. 

“perfetto” in cui si confrontano ogni giorno domanda e offerta e si stabiliscono i relativi prezzi, 

determinando una situazione di sostenuta competitività e comprimendo i margini degli operatori. 

Tale circostanza, unita alla complessità della catena logistica ed alla necessità di una importante 

dotazione impiantistica (rappresentata, ad esempio, da celle frigo e di maturazione banane 

opportunamente situate nelle aree più densamente popolate) fanno sì che il settore sia 

caratterizzato dalla presenza di pochi grandi operatori attivi su scala nazionale, affiancati da una 

moltitudine di imprese di medio-piccola dimensione operative su scala locale. In tale contesto, la 

strategia dei maggiori operatori è rivolta alla crescita dimensionale e territoriale, anche per il 

tramite di acquisizioni di operatori minori oppure di fusione con altri operatori di pari livello.  

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione e/o evento anche al di fuori del controllo di Orsero, 

quest’ultima e/o il Gruppo non dovessero essere in grado di operare con livelli di efficienza almeno 

pari a quella degli altri grandi operatori di mercato potrebbe verificarsi una riduzione delle quote di 

mercato Orsero con potenziali impatti significativi, nel medio-lungo termine, sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria di Orsero e/o del Gruppo. 

Con riferimento alla business unit Import & Shipping le attività di Orsero consistono anche nel 

trasporto di frutta, in particolare banane e ananas, per mezzo delle 4 navi reefer di proprietà e di 

una nave a noleggio, tra l’America Centrale e il Mediterraneo. Tali navi sono in buona parte 

dedicate al trasporto di prodotti commercializzati direttamente dal Gruppo Orsero, in parte al 

noleggio degli spazi per il trasporto di prodotti di altri operatori destinati al consumo sui mercati 

dell’Europa mediterranea, in base generalmente a contratti annuali. Nonostante le difficoltà di 

ingresso in un mercato caratterizzato da barriere di accesso (prevalentemente di investimento) 

significative, ove un altro operatore marittimo decidesse di attivare un servizio analogo a quello 



 

37 

 

offerto dal Gruppo Orsero, questo potrebbe avere un impatto sui volumi trasportati da ciascun 

operatore, riducendo l’attuale fattore di carico (c.d. load factor) delle navi di Cosiarma con 

conseguenti effetti negativi sulla redditività delle stesse e pertanto sulla situazione economico, 

patrimoniale, economica e finanziaria di Orsero e/o del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla SEZIONE 5, Punto 5.2 del Prospetto. 

A.2.11 Rischi socio-politici, anche connessi alla presenza del Gruppo in paesi emergenti 

Il Gruppo opera su base globale e, in particolare, tra l’America Centrale, l’America del Sud e il 

Mediterraneo; il Gruppo è pertanto esposto al rischio correlato all’eventuale contrazione 

dell’approvvigionamento dei prodotti ortofrutticoli in paesi extraeuropei politicamente ed 

economicamente instabili. Tale circostanza potrebbe avere effetti negativi sulla situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. 

Il verificarsi della circostanza sopra descritta, considerata dall’Emittente di bassa probabilità di 

accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti negativi sulla situazione 

finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto precede il 

rischio di cui al presente paragrafo è considerato di bassa rilevanza. 

Per quanto alla Data del Prospetto la strategia di espansione del Gruppo sia prevalentemente 

rivolta verso paesi politicamente stabili e nonostante l’esposizione delle attività del Gruppo verso 

paesi diversi sia abbastanza limitata, il Gruppo è esposto a rischi derivanti dall’operatività su più 

mercati internazionali, tra i quali il rischio che il mutamento delle condizioni politiche e socio-

economiche di un’area geografica si riverberi sulle capacità del Gruppo di approvvigionarsi dei 

prodotti commercializzati con potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria di Orsero e/o del Gruppo.  

In particolare si evidenzia che è parte del Gruppo la società Acapulco che ha sede in Messico e 

acquista i prodotti (avocado) esclusivamente in Messico; quest’ultimo è un paese extraeuropeo 

caratterizzato da un minor grado di stabilità economica.  

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione 7, Punto 7.2.1 del Prospetto. 

A.2.12 Rischi relativi al personale 

Il Gruppo è esposto al rischio di incrementi del costo del lavoro qualora non fosse in grado di 

avvalersi di appaltatori terzi, al rischio di dover far fronte ad obbligazioni di carattere retributivo e 

contributivo relativamente ai dipendenti degli appaltatori e/o subappaltatori in caso di 

inadempimento degli appaltatori e/o subappaltatori stessi delle proprie obbligazioni nei confronti 

dei propri dipendenti, e questo in aggiunta al pagamento del corrispettivo, ovvero a responsabilità 

civili e/o penali in caso di violazione della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, 

nonché al rischio di coinvolgimento in contenziosi aventi ad oggetto la richiesta del riconoscimento 

di un rapporto di lavoro subordinato da parte dei dipendenti delle imprese appaltatrici e 

subappaltatrici, degli agenti e/o dei procacciatori d’affari. Il Gruppo è inoltre esposto al rischio di 

riqualificazione dei rapporti con i procacciatori di affari quali rapporti di agenzia, nonché al rischio di 

riqualificazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato. Tali circostanze potrebbero avere effetti negativi significativi sulla situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. 

Il verificarsi delle circostanze sopra descritte, considerate dall’Emittente di bassa probabilità di 

accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti significativi sulla situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto 

precede il rischio di cui al presente paragrafo è considerato di bassa rilevanza. 
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Talune società del Gruppo, tra cui in particolare, Fruttital, fanno ricorso ad appalti cd. labor 

intensive esternalizzando alcune fasi della propria attività; qualora tali società non dovessero 

essere più in grado di avvalersi delle suddette imprese appaltatrici, il Gruppo stesso potrebbe 

registrare un incremento dei costi relativi al lavoro, con conseguenti effetti negativi sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria di Orsero e del Gruppo.  

Inoltre, le suddette società del Gruppo potrebbero risultare destinatario di azioni di contestazione 

della genuinità di uno o più appalti, con connessa richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro 

direttamente in capo alle società del Gruppo da parte dei dipendenti degli appaltatori e/o 

subappaltatori e di potenziali sanzioni amministrative o penali ove si verifichino illeciti rilevanti ai 

fini dell’applicazione della normativa in materia di somministrazione illecita o fraudolenta di 

lavoratori.  

Ulteriormente, le società del Gruppo, a norma di legge, sono solidalmente responsabili con le 

società appaltatrici ed eventuali subappaltatrici per quanto attiene i trattamenti retributivi 

(comprese le quote del fondo benefici ai dipendenti), i contributi e i premi assicurativi del rispettivo 

personale impiegato nell’esecuzione dei contratti di appalto. In relazione a tale tipologia di risch io, 

si rinvia alla descrizione del contenzioso con la Curatela del Fallimento SILO S.p.A., riportato nella 

Sezione 18.6 del Prospetto. 

Le società del Gruppo, inoltre, sono esposte al potenziale rischio di incorrere in responsabilità per 

incidenti e/o violazioni delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro (T.U. 81/2008, D. Lgs. 271/1999 e Codice ISM o “International Safety 

Management”) e di potenziali sanzioni amministrative (anche ai sensi del Decreto Legislativo 231) 

ove si verifichino illeciti rilevanti ai fini di tale normativa. In caso di violazione della normativa sulla 

sicurezza sul lavoro, le società del Gruppo potrebbero essere esposte all’applicazione di sanzioni 

significative o, in caso di infortuni, a responsabilità penale dei propri manager e sanzioni ai sensi 

del Decreto Legislativo 231 già richiamato, al sorgere di contenziosi lavoristici e/o ad un’eventuale 

responsabilità di natura risarcitoria (anche in via solidale con gli appaltatori). Tali profili di 

responsabilità risultano particolarmente accentuati in caso dovesse essere ritenuta sussistente una 

interposizione illecita di manodopera, in quanto, in una simile circostanza, il committente formale 

potrebbe essere considerato quale effettivo datore di lavoro, ai fini della normativa sulla sicurezza, 

dei lavoratori dell’appaltatore adibiti alla commessa.  

Con particolare riferimento ai rapporti con i procacciatori d’affari, si segnala che le società del 

Gruppo che fanno ricorso a tale tipologia di rapporti sono soggette ad un rischio di riqualificazione 

dei rapporti nei termini di contratti di agenzia, con applicazione delle tutele previste dal codice civile 

e con rischio di recupero dei contributi da parte dell’ente di riferimento. In relazione a tale tipologia 

di rischio, si rinvia alla descrizione del contenzioso con la società Gasparri S.r.l., riportato nella 

Sezione 18.6 del Prospetto. Per i procacciatori d’affari che siano persone fisiche, le suddette 

società potrebbero inoltre essere esposte in alternativa anche al rischio di riqualificazione del 

rapporto nei termini di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente esposizione al rischio di 

dover corrispondere le differenze retributive, contributi e le sanzioni.  

Sussistono inoltre e ovviamente tutti i rischi generici legati alla gestione dei rapporti di lavoro 

secondo la normativa italiana che garantisce, come noto, particolari tutele ai lavoratori, ad esempio 

in materia di sicurezza sul lavoro, validità dei contratti a termine, avviamenti obbligatori o in materia 

di licenziamenti, e i potenziali contenziosi correlati.  

Alla Data del Prospetto, Orsero e le Società del Gruppo non sono coinvolte in alcun procedimento 

avente ad oggetto contestazioni relative alla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro, fatta eccezione per le indagini preliminari (per cui, tra l’ottobre e il novembre 2019, è stato 

notificato l’avviso di conclusione delle indagini) in relazione alle contestazioni in merito alle 
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modalità di effettuazione della valutazione dei rischi e agli obblighi del datore di lavoro previsti dal 

D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro che coinvolgono Alessandro Piccardo 

Calogero Canalella e Tommaso Cotto 

Per maggiori informazioni si rinvia alla SEZIONE 9, Punto 9.1 del Prospetto e alla SEZIONE 12, 

Punto 12.1.3 del Prospetto.  

A.2.13 Rischi connessi alla tutela della proprietà intellettuale 

Le società del Gruppo sono esposte al rischio di non riuscire a proteggere in modo adeguato i 

propri diritti di proprietà intellettuale ed in particolare i propri marchi. Tale circostanza potrebbe 

avere effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del 

Gruppo Orsero. 

Il verificarsi delle circostanze sopra descritte, considerate dall’Emittente di bassa probabilità di 

accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti negativi sulla situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto 

precede il rischio di cui al presente paragrafo è considerato di bassa rilevanza. 

La tutela dei diritti di proprietà intellettuale delle società del Gruppo potrebbe non risultare 

adeguata e gli stessi potrebbero essere oggetto di violazione e appropriazione indebita da parte di 

terzi, i quali potrebbero anche violare le restrizioni sull’utilizzo della proprietà intellettuale delle 

stesse. 

Inoltre, non è possibile escludere che, qualora in futuro si dovessero ravvisare violazioni di tali 

diritti di proprietà intellettuale, contestazioni da parte di terzi sulla validità dei diritti vantati 

dall’Emittente e/o da altre società del Gruppo, depositi e/o registrazioni da parte di terzi di diritti 

confliggenti, inadempimenti da parte di terzi ai contratti di licenza, le eventuali azioni intraprese dal 

Gruppo a tutela degli stessi possano risultare inefficaci con possibili effetti negativi sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria di Orsero e/o del Gruppo.  

Nel periodo di riferimento e fino alla Data del Prospetto non si sono verificate circostanze sopra 

descritte.  

Per maggiori informazioni si rinvia alla SEZIONE 5, Punto 5.5 del Prospetto. 

A.3 Fattori di Rischio connessi alla governance e alla normativa applicabile 

A.3.1 Rischi connessi al procedimento penale a carico di taluni soggetti legati all’Emittente 

Alla Data del Prospetto sono in corso taluni procedimenti penali a carico di soggetti apicali del 

Gruppo. In particolare è pendente alla Data del Prospetto un procedimento a carico di taluni 

soggetti legati all’Emittente, tra cui il Vice Presidente e Amministratore Delegato, in relazione al 

quale, alla Data del Prospetto e tenuto conto dello stato del procedimento, il Gruppo è esposto al 

rischio che, qualora detto procedimento si concluda con una sentenza irrevocabile di condanna o 

di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo eventuali effetti derivanti dall’applicazione 

della sospensione condizionale della pena anche in ragione degli esiti del procedimento, tale 

circostanza possa comportare la cessazione dalla carica da parte dell’attuale Vice Presidente e 

Amministratore Delegato dell’Emittente. Tale circostanza potrebbe avere effetti negativi significativi 

sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo. 

Il verificarsi delle circostanze sopra descritte che sono tuttavia considerate dall’Emittente - allo 

stato e sulla base delle informazioni a propria disposizione anche tenuto conto delle indicazioni 

fornite dai propri consulenti - di media probabilità di accadimento, comporterebbe un rischio che 
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potrebbe avere effetti significativi sul Gruppo. Tenuto conto di quanto precede il rischio di cui al 

presente paragrafo è considerato di alta rilevanza. 

Come reso noto a mezzo dei comunicati stampa della Società del 31 luglio 2019 e 30 luglio 2018, 

alla Data del Prospetto è in corso un procedimento riguardante presunti fatti, anteriori alla 

Business Combination, che coinvolgerebbero, inter alios, soci di GF Group (che alla Data del 

Prospetto sono alcuni dei Soci FIF, infra indicati) ed ex soci di GF Group (alla Data del Prospetto, 

fusa per incorporazione in Orsero), tra cui anche l’attuale Vice Presidente e Amministratore 

Delegato dell’Emittente. In particolare, nella richiesta di rinvio a giudizio (di cui infra) sono state 

contestate a taluni Soci FIF, ossia Raffaella Orsero, Antonio Orsero, Anna Chiara Orsero e 

Pierangelo Ottonello, in concorso tra loro e ad altri soggetti terzi esterni al Gruppo (tra cui ex soci 

di GF Group), le seguenti fattispecie che muoverebbero dalle medesime condotte poste in essere 

in anni risalenti nel tempo: (i) presunta appropriazione indebita di somme di denaro di spettanza di 

GF Group e di altre società del Gruppo (oltre a società terze); (ii) presunte dichiarazioni 

fraudolente, ex artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 74/2000 nelle dichiarazioni dei redditi annuali personali; (iii) 

presunto trasferimento fraudolento di valori. Inoltre, nell’ambito del medesimo procedimento, 

Daniele Gazzano (allo stato dipendente di Orsero con la qualifica di dirigente e mansioni relative 

alle funzioni degli affari legali e societari) è imputato, assieme ad altri soggetti terzi esterni al 

Gruppo, per presunto riciclaggio. La Procura ha inoltre contestato ai soggetti sopra indicati (incluso 

Daniele Gazzano e i Soci FIF sopra indicati), assieme ad altri soggetti terzi ed esterni al Gruppo 

(tra cui ex soci di GF Group), la presunta associazione a delinquere nello svolgimento delle stesse 

condotte alla base delle imputazioni sopra indicate. Per completezza si segnala che, nel corso 

dell’udienza preliminare dell’8 novembre 2019, a specifica richiesta di precisazione 

dell’imputazione da parte del Giudice dell’Udienza Preliminare, il Pubblico Ministero ha escluso la 

contestazione della transnazionalità, in relazione alla quale la richiesta di rinvio a giudizio 

conteneva taluni riferimenti in merito ai presunti reati di trasferimento fraudolento di valori, 

riciclaggio e associazione per delinquere. 

In data 30 luglio 2019, il Tribunale di Genova, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio 

presentata dalla Procura della Repubblica di Genova, ha notificato alle parti, tra cui l’attuale Vice 

Presidente e Amministratore Delegato dell’Emittente, nonché all’Emittente e a talune delle sue 

controllate nella loro qualità di “persone offese”, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, per 

l’8 novembre 2019. In tale udienza, sulla base delle informazioni ricevute dall’Emittente, il Giudice, 

preso atto della documentazione depositata da cui è emersa la necessità di acquisire ulteriori 

elementi, ha rinviato l’udienza al 12 dicembre 2019. Tale udienza è stato ulteriormente rinviata al 

23 gennaio 2020. 

In relazione a detto procedimento si precisa che, alla Data del Prospetto, né la Società, né alcuna 

delle sue controllate, risultano coinvolte quali imputate, figurando, invece, quale potenziali parti 

offese, né sono destinatarie di provvedimenti, sanzioni o multe. 

Al riguardo si segnala infine che, fermo restando che alla Data del Prospetto non è in alcun modo 

prevedibile l’esito di tale procedimento, né i tempi dello stesso, allo stato e sotto un profilo teorico, 

non si può escludere il rischio che qualora il procedimento si concluda con una sentenza 

irrevocabile (ossia definitiva) di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo 

eventuali effetti derivanti dall’applicazione della sospensione condizionale della pena anche in 

ragione degli esiti del procedimento, questa possa comportare la cessazione dalla carica da parte 

dell’attuale Vice Presidente e Amministratore Delegato dell’Emittente. 

In data 1 giugno 2018, ad esito di un sopralluogo presso il magazzino di Fruttital sito a Porto San 
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Giorgio, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (“ASUR Marche”) ha emesso nei confronti di 

Fruttital un verbale di contravvenzione e prescrizione circa la mancata rielaborazione del 

documento di valutazione dei rischi e presunte incompletezze nell’allestimento e nelle 

caratteristiche delle celle frigorifere in uso nel magazzino. Fruttital ha completato l’adempimento 

alle prescrizioni richieste da ASUR Marche in data 20 marzo 2019. In relazione a tali circostanze, 

la competente Procura della Repubblica di Fermo ha notificato tra l’ottobre e il novembre 2019 ad 

Alessandro Piccardo (Consigliere e Alto Dirigente di Orsero nonché Amministratore delegato di 

Fruttital), Calogero Canalella (Alto Dirigente di Orsero nonché Amministratore delegato di Fruttital) 

e Tommaso Cotto (Alto Dirigente di Orsero ed Amministratore con deleghe di Fruttital), in qualità di 

datori di lavoro di Fruttital, avviso di conclusione delle indagini preliminari, contestando le modalità 

di effettuazione della valutazione dei rischi sul luogo di lavoro, così come previste dal D. Lgs. n. 

81/2008, nonché un reato contravvenzionale previsto dal medesimo decreto in materia di obblighi 

del datore di lavoro. Con la notifica di tale avviso si sono concluse le indagini e, alla Data del 

Prospetto, gli indagati stanno svolgendo e svolgeranno attività difensionali ulteriori a loro favore.  

Infine, nel 2013 la Procura della Repubblica di Genova ha svolto indagini nei confronti di Manlio 

Ginocchio (Alto Dirigente di Orsero), in esecuzione di una richiesta di rogatoria trasmessa dalla 

Procura del Regno del Marocco in relazione ad indagini iniziate nel 2007. Dall’esame degli allegati 

alla richiesta di rogatoria è risultato che Manlio Ginocchio era indagato dalla Procura, in qualità di 

legale rappresentante di Costa Container Lines S.p.A. (in allora società del gruppo GF Group 

operante nel settore del trasporto di linea di merci in contenitori e alla Data del Prospetto esterna al 

Gruppo), per fattispecie relative alla presenza di sostanze illecite rinvenute tra il febbraio ed il 

marzo 2007 nel porto di Dakhila all’interno di container utilizzati in precedenza dalla suddetta 

società (le cui attività sono fuoriuscite dal perimetro del gruppo GF Gruppo nel dicembre del 

medesimo anno). In adempimento della richiesta di rogatoria, nell’ottobre 2013, Manlio Ginocchio 

ha depositando memorie e documenti a propria difesa. Da allora, ad esso non è stato notificato 

alcun ulteriore provvedimento né all’Emittente né, secondo quanto dal suddetto dirigente 

rappresentato all’Emittente, allo stesso. 

Per maggiori informazioni in merito ai suddetti procedimenti, si rinvia alla Sezione I, Sezione 12, 

Punto 12.2, Sezione 9, Punto 9.1 e Sezione 18, Punto 18.6 del Prospetto. 

A.3.2 Rischi connessi alle figure chiave del management 

Il Gruppo è esposto al rischio di un’eventuale interruzione dei rapporti di lavoro con alcune figure 

chiave del management (in particolare i dirigenti strategici Raffaella Orsero e Matteo Colombini 

oltre agli alti dirigenti), da cui dipendono in misura significativa lo sviluppo e risultati futuri del 

Gruppo. Tale circostanza potrebbe avere effetti negativi significativi sulla situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. 

Il verificarsi delle circostanze connesse a tale rischio, considerate dall’Emittente di bassa 

probabilità di accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti significativi sulla 

situazione finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto 

precede il rischio di cui al presente paragrafo è considerato di media rilevanza. 

Non si può escludere che, qualora una o più di tali figure chiave cessassero di ricoprire il ruolo fino 

ad ora svolto e Orsero non fosse in grado di sostituirli tempestivamente con figure con 

caratteristiche adeguate, ciò possa avere un effetto negativo sulla capacità competitiva e sulla 

crescita del Gruppo e condizionarne gli obiettivi previsti, con possibili effetti negativi sull’attività e 

sulle prospettive di crescita del Gruppo nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria.  



 

42 

 

Per maggiori informazioni sui Consiglieri di Orsero e sugli Alti Dirigenti si vedano rispettivamente la 

Sezione I, Sezione 12, Punto 12.1.1 e il Punto 12.1.3 del Prospetto. 

A.3.3 Rischi connessi al quadro normativo di riferimento 

Il Gruppo opera in diversi paesi ed è pertanto soggetto alle disposizioni di legge e alle norme 

tecniche applicabili ai prodotti commercializzati e al trasporto via nave delle relative giurisdizioni e 

al conseguente rischio che l’emanazione di nuove normative ovvero modifiche alla normativa 

vigente potrebbero imporre al Gruppo l’adozione di standard più severi che, a loro volta, 

potrebbero comportare costi di adeguamento delle modalità produttive o delle caratteristiche dei 

prodotti o, ancora, limitare, anche temporaneamente, l’operatività del Gruppo con possibili effetti 

negativi significativi sulle attività e sulle prospettive nonché sulla situazione economica, finanziaria 

e patrimoniale del Gruppo.  

Il verificarsi delle circostanze connesse a tale rischio, considerate dall’Emittente di bassa 

probabilità di accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti significativi sulla 

situazione finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto 

precede il rischio di cui al presente paragrafo è considerato di media rilevanza. 

In particolare, in considerazione delle attività del Gruppo che prevedono l’approvvigionamento dei 

prodotti in vari paesi del mondo, in particolare in Centro America e Sud America, e la rivendita dei 

medesimi sui mercati europei, i prodotti del Gruppo sono soggetti all’applicazione delle norme che 

disciplinano l’importazione di tali prodotti nell’UE, sottoponendola al pagamento di dazi doganali. 

Nel caso in cui dovesse registrarsi un aumento significativo di tali dazi e/o un inasprimento delle 

menzionate norme, ciò potrebbe avere possibili effetti negativi sull’attività e sulle prospettive 

nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla SEZIONE 9 del Prospetto. 

A.3.4 Rischi relativi a potenziali conflitti di interesse di membri del Consiglio di 

Amministrazione e degli Alti Dirigenti 

L’Emittente è esposto al rischio che taluni dei suoi Amministratori e Dirigenti con 

responsabilità strategiche siano portatori di interessi propri in quanto detengono, 

direttamente o indirettamente, partecipazioni azionarie nel capitale della Società e/o 

ricoprono cariche negli organi di amministrazione di società che detengono partecipazioni 

nell’Emittente. Tale circostanza potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. 

Il verificarsi delle circostanze connesse a tale rischio, considerate dall’Emittente di bassa 

probabilità di accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti negativi sulla 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di 

quanto precede il rischio di cui al presente paragrafo è considerato di bassa rilevanza. 

Alla Data del Prospetto Informativo taluni Amministratori (tra cui gli Amministratori Delegati) e 

taluni Dirigenti con responsabilità strategiche dell’Emittente detengono, direttamente o 

indirettamente, partecipazioni azionarie nel capitale della Società e/o ricoprono cariche negli 

organi di amministrazione di società che detengono partecipazioni nell’Emittente. Per 

informazioni in merito alle partecipazioni detenute e alle cariche rivestita da ciascuno di essi, 

si rinvia alla Sezione 12, Punti 12.2.1, 12.2.3 e alla Sezione 12, Punti 12.1.1 e 12.1.3 del 

Prospetto. 

Non si può escludere che le partecipazioni detenute e le cariche rivestite possano risultare 

rilevanti nell’ambito delle scelte dei sopra indicati membri del Consiglio di Amministrazione e 
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Alti Dirigenti e/o i potenziali interessi economici legati alle stesse possano non risultare del 

tutto coincidenti con quelli degli altri azionisti dell’Emittente. 

A.3.5 Rischi connessi alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 

Il Gruppo è esposto al rischio di incorrere nella responsabilità amministrativa degli enti prevista dal 

Decreto Legislativo 231 e nelle eventuali sanzioni previste da detto decreto (ovvero da eventuali 

applicabili analoghe normative locali) in ragione di un’eventuale valutazione di inadeguatezza del 

modello adottato, ai sensi del richiamato decreto, dall’Emittente e dalle controllate italiane (il 

“Modello”) e/o in ragione della mancata applicazione di un analogo modello da parte delle società 

estere del Gruppo. Tale circostanza potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. 

Il verificarsi delle circostanze connesse a tale rischio, considerate dall’Emittente di bassa 

probabilità di accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti negativi sulla 

situazione finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto 

precede il rischio di cui al presente paragrafo è considerato di bassa rilevanza. 

Nonostante l’adozione del Modello previsto dal Decreto Legislativo 231, da parte di Orsero e delle 

sue controllate italiane, non si può escludere che venga commesso uno o più dei reati presupposto 

di detta normativa, fermo restando che, ai sensi della normativa di riferimento, l’adozione di un 

modello non esclude di per sé la responsabilità dell’ente ove detto modello sia ritenuto dall’autorità 

adita non idoneo alla prevenzione dei reati; inoltre non si può escludere che nel caso di 

commissione di detti illeciti il Modello adottato, rispettivamente, da Orsero e dalle controllate 

italiane possa essere considerato non adeguato dall’autorità giudiziaria eventualmente chiamata 

alla verifica delle fattispecie contemplate nella normativa stessa né che, nel caso in cui la 

responsabilità amministrativa di Orsero e/o di una o più società del Gruppo fosse concretamente 

accertata, oltre alla conseguente applicazione delle relative sanzioni, si verifichino ripercussioni 

negative sulla reputazione, nonché sull’operatività e sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria di Orsero e del Gruppo. 

Infine, si segnala che alla Data del Prospetto, le società estere del Gruppo, non hanno adottato 

analoghi modelli di difesa analoghi al Modello. Non si può pertanto escludere che la commissione 

di illeciti da parte di dette società estere e/o dei loro dipendenti, collaboratori o amministratori 

possa esporre tali società e/o il Gruppo a sanzioni pecuniarie e/o interdittive eventualmente 

previste dalle rispettive legislazioni locali, e a conseguenti effetti negativi sulla reputazione, nonché 

sull’operatività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Orsero e del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione I, Sezione 14, Punto 14.4 del Prospetto. 

A.3.6 Rischi relativi ad Operazioni con Parti Correlate 

L’Emittente ha intrattenuto, e alla Data del Prospetto, intrattiene rapporti di varia natura, e in 
prevalenza di tipo commerciale, con parti correlate individuate sulla base dei principi stabiliti dal 
Principio Contabile Internazionale IAS 24. Non vi è certezza che, ove le operazioni poste in essere 
dall’Emittente con parti correlate, fossero state concluse fra o con terze parti, queste ultime 
avrebbero negoziato e stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle 
medesime condizioni e con le stesse modalità concordate con dette parti correlate. Tale 
circostanza potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di 
Orsero e/o del Gruppo Orsero. 

Il verificarsi delle circostanze connesse a tale rischio, considerate dall’Emittente di bassa 

probabilità di accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti negativi sulla 

situazione finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto 
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precede il rischio di cui al presente paragrafo è considerato di bassa rilevanza. 

Si precisa che le società del Gruppo intrattengono (e le società del Gruppo GF Group 

intrattenevano) rapporti di natura commerciale e finanziaria con le proprie Parti Correlate che 

consistono in operazioni rientranti nell’ambito di una attività di gestione ordinaria e concluse a 

normali condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e servizi prestati. 

Non vi è, tuttavia, certezza che, ove tali operazioni fossero state concluse con parti terze, le stesse 

avrebbero negoziato e stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle stesse 

condizioni e con le stesse modalità. Inoltre, si segnala che, in caso di rinnovi e/o di modifiche dei 

contratti già sottoscritti con Parti Correlate troveranno applicazione, a partire dalla Data di Inizio 

delle Negoziazioni, le disposizioni previste dal Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate 

adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 s.m.i..  

Fra le suddette operazioni con Parti Correlate si segnalano in particolare, in considerazione degli 

importi complessivi delle stesse e dell’oggetto delle medesime, quelle realizzate con Nuova Beni 

Immobiliari e Moňo Azul.  

In relazione ai rapporti con Nuova Beni Immobiliari si segnala che, alla Data del Prospetto, 

l’Emittente sta valutando l’acquisto di alcuni immobili di proprietà di Nuova Beni Immobiliari in cui 

viene attualmente svolta l’attività industriale (e annessi uffici operativi) in virtù dei contratti di 

locazione in essere tra talune società del Gruppo e Nuova Beni Immobiliari; gli stessi immobili 

erano stati in precedenza oggetto di uno spin-off immobiliare ai fini di una maggiore focalizzazione 

sul core business. Per maggiori informazioni sui rapporti con Nuova Beni Immobiliari si rinvia alla 

SEZIONE 17, Punto 17.2.2 del Prospetto. La realizzazione di tale operazione è tra l’altro 

subordinata a talune condizioni, tra le quali si segnalano l’ottenimento da parte del Gruppo di un 

finanziamento ipotecario per un importo corrispondente a una parte preponderante del prezzo di 

acquisto degli immobili e il consenso dei creditori di Nuova Beni Immobiliari e in particolare alla 

conclusione di un accordo di risanamento tra ques’ultima e i creditori medesimi. Per maggiori 

informazioni al riguardo e per informazioni in merito ai rapporti di correlazione si rinvia si rinvia alla 

SEZIONE 17, Punto 17.2.2 del Prospetto. 

Con riferimento ai rapporti con Moňo Azul, società attiva nella produzione di mele e pere in 

Argentina, si segnala in particolare, che nel 2018 Fruttital, società interamente controllata 

dell’Emittente, è divenuta azionista di minoranza di Moňo Azul. Fruttital ha sottoscritto un accordo 

di investimento con Prima Fruits, società terza rispetto al Gruppo e attuale azionista di 

maggioranza di Moňo Azul, in forza del quale ha assunto impegni di diversa natura, il mancato 

rispetto dei quali potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economico-finanziaria del Gruppo 

Orsero. Per maggiori informazioni al riguardo (ivi comprese le informazioni in merito ai rapporti con 

Moňo Azul sussistenti nel periodo di riferimento) si rinvia alla SEZIONE 17, Punto 17.2.2 del 

Prospetto. Per informazioni in merito a rischi connessi a paesi economicamente instabili quali 

l’Argentina di rinvia al precedente A.2.11 del Prospetto. 

A livello di conto economico, i ricavi e proventi finanziari nei confronti di Nuova Beni Immobiliari e 

Moňo Azul risultano essere complessivamente pari a Euro 118 migliaia al 30 giugno 2019, Euro 

426 migliaia al 31 dicembre 2018, Euro 586 migliaia al 31 dicembre 2017 e Euro 350 migliaia al 31 

dicembre 2016, mentre i costi risultano essere complessivamente pari a Euro 1.815 migliaia al 30 

giugno 2019, Euro 5.772 migliaia al 31 dicembre 2018, Euro 5.363 migliaia al 31 dicembre 2017 e 

Euro 6.465 migliaia al 31 dicembre 2016, con una limitata incidenza sul totale monte dei ricavi e 

costi del Gruppo Orsero. 

A livello patrimoniale, i crediti nei confronti di Nuova Beni Immobiliari e Moňo Azul risultano essere 

complessivamente pari a Euro 837 migliaia al 30 giugno 2019, Euro 1.380 migliaia al 31 dicembre 

2018, Euro 4.144 migliaia al 31 dicembre 2017 e Euro 2.970 migliaia al 31 dicembre 2016, mentre 
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i debiti risultano essere complessivamente pari a Euro 1.081 migliaia al 30 giugno 2019, Euro 78 

migliaia al 31 dicembre 2018, Euro 878 migliaia al 31 dicembre 2017 e Euro 1.701 migliaia al 31 

dicembre 2016. 

A.3.7 Rischi connessi all’applicazione differita di alcune previsioni statutarie 

L’Emittente è esposto a rischi derivanti dal fatto che alcune disposizioni statutarie in materia di 

governance di società quotate troveranno applicazione solo in via differita rispetto alla Data di 

Inizio delle Negoziazioni.  

Il verificarsi delle circostanze connesse a tale rischio, considerate dall’Emittente di bassa 

probabilità di accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti negativi sulla 

situazione finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto 

precede il rischio di cui al presente paragrafo è considerato di bassa rilevanza. 

La Società, in vista della quotazione delle proprie Azioni sull’MTA, ha aderito al Codice di 

Autodisciplina mediante adozione delle delibere all’uopo necessarie. 

Inoltre, in data 25 ottobre 2019, l’assemblea straordinaria degli azionisti di Orsero ha approvato il 

Nuovo Statuto che entrerà in vigore alla Data di Inizio delle Negoziazioni il quale prevede, tra 

l’altro, il meccanismo del c.d. “voto di lista” per la nomina dei membri del consiglio di 

amministrazione e del collegio sindacale dell’Emittente al fine di consentire la nomina di 

rappresentanti delle minoranze all’interno di tali organi, nonché disposizioni volte ad assicurare 

l’equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali e disposizioni volte ad assicurare la 

presenza di, almeno, il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza 

ex art. 147 ter del TUF richiesti dalla normativa vigente applicabile, il tutto in conformità alla 

normativa anche regolamentare pro tempore vigente e applicabile alle società quotate. 

Al riguardo si segnala che il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale dell’Emittente in 

carica alla Data del Prospetto sono stati nominati dall’assemblea ordinaria di Orsero (all’epoca 

Glenalta Food) del 30 novembre 2016 e sono entrati in carica in data 13 febbraio 2017 (quando ha 

avuto efficacia la Fusione) e resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 

31 dicembre 2019; pertanto, le previsioni contenute nel Nuovo Statuto in materia di voto di lista 

troveranno applicazione solo a partire del primo rinnovo del consiglio di amministrazione e del 

collegio sindacale dell’Emittente successivo alla Data di Inizio delle Negoziazioni. Inoltre, sebbene 

il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del 

Prospetto, siano composti da rappresentanti di entrambi i generi, le disposizioni statutarie in 

materia di equilibrio tra generi troveranno applicazione in occasione del primo rinnovo del consiglio 

di amministrazione e del collegio sindacale dell’Emittente, successivo alla Data di Inizio delle 

Negoziazioni. 

Con riferimento al Consiglio di Amministrazione come integrato dall’Assemblea del 25 ottobre 

2019, con efficacia a far data dalla Data di Inizio delle Negoziazioni, si rinvia alla Sezione 12, 

Punto 12.1 del Prospetto. 

Per la descrizione dei patti parasociali, si rinvia alla Sezione 16, Punto 16.4 del Prospetto. 

Per ulteriori informazioni sul Nuovo Statuto si rinvia alla SEZIONE 14, Punto 14.4, del Prospetto. 

A.3.8 Rischi connessi alla distribuzione dei dividendi 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente non ha adottato una politica di dividendi predefinita; l ’Emittente 

in futuro potrebbe non realizzare utili distribuibili sotto forma di dividendi ovvero, anche ove 

realizzati, essere soggetto a limitazioni nella distribuzione degli stessi dovute alle eventuali 

previsioni contenute in contratti di finanziamento, di volta in volta rilevanti. Tale circostanza 
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potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o 

del Gruppo Orsero. 

Il verificarsi delle circostanze connesse a tale rischio, considerate dall’Emittente di bassa 

probabilità di accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti negativi sulla 

situazione finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto 

precede il rischio di cui al presente paragrafo è considerato di bassa rilevanza. 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente non ha individuato alcuna politica in merito alla distribuzione di 

dividendi futuri. 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 non sono stati pagati dividendi. Con 

riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2018 sono stati pagati dividendi, 

rispettivamente, per complessivi Euro 2.036.378 e per complessivi Euro 2.031.614. 

Il Nuovo Statuto non prevede alcun programma in merito alla distribuzione di dividendi in esercizi 

futuri, la quale, pertanto, sarà demandata di volta in volta alle decisioni del Consiglio di 

Amministrazione e, in ultima istanza, agli azionisti Non è inoltre possibile garantire che in futuro 

l’Emittente continui a realizzare utili distribuibili, né che, anche in presenza di utili distribuibili, 

deliberi di procedere alla distribuzione degli stessi agli azionisti in forma di dividendi. 

Inoltre il Prestito Obbligazionario prevede una limitazione a deliberare e/o effettuare, inter alia, 

alcuna distribuzione di riserve, utili, o dividendi a favore, inter alia, dei propri soci, a qualsiasi 

categoria essi appartengano, o di detentori di strumenti finanziari partecipativi, nel caso in cui un 

“Evento di Default” si sia verificato o sia conseguenza della suddetta distribuzione. 

Per ulteriori informazioni in merito si rinvia alla Sezione I, SEZIONE 18, Punto 18.5 del Prospetto. 

A.4 Fattori di Rischio connessi agli strumenti finanziari dell’Emittente 

A.4.1 Rischi connessi all’assenza di nuove risorse finanziarie in favore dell’Emittente 

derivanti dall’operazione di quotazione 

L’operazione di quotazione oggetto del Prospetto non prevede una contemporanea offerta di azioni 

in sottoscrizione e pertanto, all’esito della quotazione, non sono previste nuove risorse finanziarie 

per l’Emittente derivanti dall’operazione stessa. Conseguentemente, non è previsto alcun 

reimpiego in favore del Gruppo di proventi derivanti dalla quotazione. 

Il Prospetto, infatti, è stato predisposto alla luce della richiesta di ammissione a quotazione sul 

MTA delle Azioni, già negoziate, alla Data del Prospetto, nel sistema multilaterale di negoziazione 

AIM Italia. 

Per ulteriori informazioni in merito si rinvia alla Sezione II, Sezione 3, Punto 3.4 del Prospetto. 

A.4.2 Fattori di rischio relativi alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo 

delle Azioni 

Successivamente alla Data di Inizio delle Negoziazioni, sussiste il rischio che non si formi o non si 

mantenga un mercato liquido relativo alle Azioni della Società e/o che il prezzo delle Azioni possa 

fluttuare notevolmente, anche a causa di fattori che esulano dal controllo dell’Emittente. Al 

verificarsi di tali circostanze potrebbero verificarsi effetti negativi, anche significativi, sul prezzo di 

mercato delle Azioni.  

A seguito dell’ammissione alle negoziazioni sul MTA, il prezzo di mercato delle Azioni potrebbe 

essere altamente volatile, fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori, alcuni dei quali 

esulano dal controllo dell’Emittente e, pertanto, il prezzo delle Azioni potrebbe non riflettere i 
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risultati operativi dell’Emittente e del Gruppo.  

Si segnala che, costituendo le Azioni dell’Emittente capitale di rischio, l’investitore potrebbe 

incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito. 

Alla Data del Prospetto, le Azioni sono negoziate sull’AIM Italia. Dalla data di inizio delle 

negoziazioni sull’AIM Italia, in data 13 febbraio 2017, fino al 2 dicembre 2019, il valore di mercato 

delle Azioni ha registrato una riduzione di circa il 44,13%, peggiore rispetto a quella dell’indice 

FTSE AIM Italia che, nello stesso periodo, ha evidenziato una riduzione pari a circa il 2,82%. Per 

maggiori informazioni in merito ai prezzi delle Azioni si rinvia alla Sezione Seconda, SEZIONE 5, 

Punto 5.3 del Prospetto. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Sezione 4 del Prospetto. 

A.4.3 Rischi connessi agli impegni temporanei di inalienabilità delle Azioni 

Alla Data del Prospetto sono in essere taluni accordi di lock-up aventi ad oggetto azioni 

dell’Emittente; l’Emittente è quindi esposto al rischio che, allo scadere degli impegni temporanei di 

inalienabilità assunti da alcuni azionisti di Orsero, eventuali cessioni di Azioni da parte di tali 

azionisti possano portare ad un andamento negativo del prezzo di negoziazione delle Azioni.  

Il verificarsi delle circostanze connesse al presente rischio, considerate dall’Emittente di bassa 

probabilità di accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti negativi sulla 

situazione finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto 

precede il rischio di cui al presente paragrafo è considerato di bassa rilevanza. 

Alla Data del Prospetto sono in essere taluni accordi di lock-up in forza dei quali FIF Holding e 

Grupo Fernandez hanno assunto temporanei vincoli di indisponibilità relativi alle Azioni di rispettiva 

titolarità aventi durata sino al 13 febbraio 2020; successivamente a tale data le Azioni pertanto 

potranno essere trasferite. Non vi è alcuna garanzia che, alla scadenza dei suddetti impegni, tali 

soggetti non procedano alla vendita delle rispettive azioni ordinarie della Società con conseguente 

potenziale impatto negativo, anche significativo, sull’andamento del prezzo delle Azioni stesse 

della Società.  

Per maggiori informazioni in merito al Lock-Up di FIF Holding, Lock Up di Grupo Fernandez 

nonché ai Lock-Up dei soci di FIF Holding e Lock-Up dei soci di Grupo Fernandez si rinvia alla 

Sezione II, SEZIONE 7, Punto 7.4 del Prospetto. 

A.4.4 Rischi connessi a potenziali conflitti di interesse 

L’Emittente è esposto al rischio che Banca Akros, che ricopre il ruolo di Sponsor dell’Emittente, e 

Banca IMI, cui è stato conferito l’incarico di Specialista con riguardo all’Emittente ai fini della 

quotazione sul Segmento STAR, e/o società appartenenti ai rispettivi Gruppi, si trovino in una 

situazione di potenziale conflitto di interessi con l’Emittente e/o gli investitori.  

Il verificarsi delle circostanze connesse al presente rischio, considerate dall’Emittente di bassa 

probabilità di accadimento, comporterebbe un rischio che potrebbe avere effetti negativi sulla 

situazione finanziaria e patrimoniale di Orsero e/o del Gruppo Orsero. Tenuto conto di quanto 

precede il rischio di cui al presente paragrafo è considerato di bassa rilevanza. 

In particolare, Banca Akros, e Banca IMI percepiscono e percepiranno compensi dall’Emittente in 

ragione dei servizi prestati nella loro qualità, rispettivamente, di Sponsor, nell’ambito 

dell’ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni, e di Specialista, secondo quanto previsto 

dai relativi contratti stipulati con l’Emittente anche in conformità alle previsioni regolamentari di 
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riferimento. Inoltre dette Banche, nel normale esercizio delle proprie rispettive attività, prestano, 

hanno prestato o potrebbero prestare in futuro servizi di trading, lending, investment banking, 

corporate broker, asset management e finanza aziendale, anche in via continuativa, a favore 

dell’Emittente e/o e del Gruppo, a fronte dei quali percepiscono, hanno percepito o potranno 

percepire commissioni. In particolare, si segnala altresì che Intesa Sanpaolo S.p.A., capogruppo 

del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui è parte Banca IMI, e Banco BPM S.p.A., capogruppo del 

Gruppo Banco BPM a cui Banca Akros appartiene, sono parte del Contratto di Finanziamento in 

Pool. Nel medesimo contratto Banca IMI agisce in qualità di banca agente. Per maggiori 

informazioni in merito a quanto sopra, si rinvia alla Sezione Seconda, SEZIONE 3, Punto 3.3. del 

Prospetto. 
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SEZIONE 1 PERSONE RESPONSABILI  

Punto 1.1 Soggetti responsabili 

L’Emittente assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle 

informazioni contenuti nel presente Prospetto Informativo.  

Punto 1.2 Dichiarazione di responsabilità 

L’Emittente dichiara che, per quanto a propria conoscenza, le informazioni contenute nel Prospetto 

Informativo sono conformi ai fatti e che il Prospetto Informativo non presenta omissioni tali da 

alterarne il senso.  

Punto 1.3 Relazioni o pareri di esperti 

Ai fini della redazione del Prospetto Informativo non è stata rilasciato alcun parere o relazione di 

esperti. 

Punto 1.4 Informazioni provenienti da terzi 

Ove indicato, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo provengono da fonti terze. 

In particolare, si segnalano le seguenti informazioni provenienti da fonti terze contenute nel 

Prospetto: 

Fonte Argomento di riferimento 

Fruitrop Magazine 
Volumi totali delle esportazioni di ananas e percentuale relativa alle esportazioni 

dal Costa Rica (87% del totale). 

Freshfel “Consumption Monitor 

2017” su dati FAO-Eurostat 2014 

Approvvigionamento totale di frutta e verdura nei paesi Europei in tonnellate e 

consumo pro-capite, grammi/pro-capite, di frutta e verdura nei Paesi europei 

FAO Razione media di frutta consigliata al giorno.  

Commissione Europea - 

European Economic Forecast - 

Summer 2019 

Previsioni di variazioni percentuali del PIL dell’Area Euro e dei Paesi nei quali 

opera il Gruppo. 

Eurostat 
Spese in prodotti alimentari delle famiglie e approvvigionamento di banane in 

EU-28 per area di origine. 

Euromonitor Vendite di ortofrutta.  

EU Commission Approvvigionamento di banane in EU-28 per area di origine. 

L’Emittente conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e, per quanto a 

conoscenza dello stesso, anche sulla base delle informazioni pubblicate dai terzi in questione, non 

sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni inesatte o ingannevoli. 

Punto 1.5 Dichiarazione dell’Emittente 
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L’Emittente dichiara che: 

- il Prospetto Informativo è stato approvato dalla Consob, in qualità di autorità competente ai sensi 

del Regolamento (UE) 2017/1129; 

- la Consob approva il Prospetto Informativo solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, 

comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento (UE) 2017/1129;  

- la suddetta approvazione non deve essere considerata un avallo dell’Emittente.   
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SEZIONE 2 REVISORI LEGALI DEI CONTI  

Punto 2.1 Revisori legali dell’Emittente 

Alla Data del Prospetto Informativo, la società incaricata della revisione legale dei conti 

dell’Emittente è KPMG S.p.A. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 25, codice fiscale e 

numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00709600159, iscritta con numero 

progressivo 70623 nel Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (la “Società di Revisione” o “KPMG”). La predetta iscrizione è disposta con D.M. del 17 

luglio 1997 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 60 del 1° 

agosto 1997 e decorre a partire dalla stessa data. 

In particolare, l’Assemblea ordinaria dell’Emittente dell’8 ottobre 2015 ha conferito alla Società di 

Revisione l’incarico per la revisione legale dei bilanci di esercizio dell’Emittente (allora Glenalta 

Food), per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2015, 2016 e 2017, ai sensi dell’art. 13 del D. 

Lgs. n. 39/2010; detto incarico è stato successivamente integrato, con delibera dell’Assemblea 

ordinaria dell’Emittente del 16 maggio 2017, a seguito del perfezionamento della Fusione per 

incorporazione di GF Group in Glenalta Food con ridenominazione di quest’ultima in Orsero) al fine 

di includere nel suddetto incarico lo svolgimento della revisione legale del bilancio consolidato di 

Orsero, nonché la revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato della Società, 

che quest’ultima ha ritenuto di assoggettare, a titolo volontario, a revisione contabile. 

Successivamente, in data 20 aprile 2018, l’Assemblea ordinaria dell’Emittente ha quindi conferito a 

KPMG, per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020, un nuovo incarico per la 

revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, la verifica della regolare 

tenuta della contabilità sociale e della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e della 

sua conformità alle norme di legge, nonché per la revisione contabile limitata dei bilanci consolidati 

semestrali.  

A seguito del superamento dei parametri di cui all’art. 2-bis del Regolamento Emittenti, la Società 

ha acquisito, a far data dal 1° gennaio 2019, la qualifica di “emittente strumenti finanziari diffusi tra 

il pubblico in misura rilevante” ai sensi del richiamato art. 2-bis del Regolamento Emittenti e, 

quindi, di “ente sottoposto a regime intermedio” (ESRI) ai sensi del D. Lgs. 39/2010, con 

conseguente applicazione della relativa disciplina che prevede, inter alia, che la durata dell’incarico 

di revisione sia pari a 9 esercizi. Di conseguenza, l’Assemblea ordinaria dell’Emittente tenutasi in 

data 24 aprile 2019, previa risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti alla 

stessa conferito in data 20 aprile 2018 ha conferito a KPMG per il novennio 2019-2027 l’incarico 

per la revisione legale dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati, la verifica della regolare 

tenuta della contabilità sociale e della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e della 

sua conformità alle norme di legge, la verifica della coerenza di alcune specifiche informazioni 

contenute nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari indicate nell’art. 123-bis 

del TUF, nonché per la revisione contabile limitata dei bilanci consolidati semestrali. Inoltre, si 

segnala che il suddetto incarico conferito a KPMG in data 24 aprile 2019 prevede, 

subordinatamente alla e con efficacia a decorrere dalla Data di Inizio delle Negoziazioni, a 

decorrere dalla quale la Società assumerà la qualifica di “ente di interesse pubblico” (EIP) ai sensi 

dell’art. 16 del D.lgs. 39/2010, l’integrazione delle attività di revisione legale dei conti cui sarà 

tenuta KPMG ai sensi del citato decreto.  

Prima di essere fusa per incorporazione nell’Emittente per effetto della Fusione, in data 9 giugno 

2014 GF Group aveva conferito a Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in via Tortona, n. 25, 

iscritta al numero 132587 nel registro dei revisori legali istituito in applicazione del D.lgs. 39/2010 

(“Deloitte”), l’incarico per la revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati di GF Group per 
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gli esercizi 2014-2016. 

Non vi sono stati rilievi o rifiuti di attestazione da parte della Società di Revisione, in merito ai 

bilanci dell’Emittente relativi agli esercizi cui si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel 

Prospetto Informativo, né di Deloitte, in merito al bilancio di GF Group, in relazione all’esercizio cui 

si riferiscono le informazioni finanziarie incluse nel Prospetto Informativo. 

In particolare, (i) con riferimento al bilancio consolidato di GF Group al 31 dicembre 2016, redatto 

in conformità agli IFRS, Deloitte, in data 28 aprile 2017, ha emesso la propria relazione senza 

rilievi. Tale relazione è inclusa nel Prospetto Informativo (cfr. SEZIONE 18 del Prospetto), (ii) la 

Società di Revisione (ossia KPMG), rispettivamente, in data 3 aprile 2018 e 4 aprile 2019, ha 

emesso la propria relazione, senza rilievi, sul bilancio consolidato dell’Emittente relativo agli 

esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2018, entrambi redatti in conformità agli IFRS. Tali relazioni 

sono incluse nel Prospetto Informativo (cfr. SEZIONE 18 del Prospetto). e (iii) la Società di 

Revisione (ossia KPMG) ha sottoposto a revisione contabile limitata il bilancio consolidato 

semestrale dell’Emittente relativo al periodo chiuso al 30 giugno 2018 ed emesso la propria 

relazione senza rilievi in data 26 settembre 2018, e a revisione contabile completa il bilancio 

consolidato semestrale dell’Emittente relativo al periodo chiuso al 30 giugno 2019 ed emesso la 

propria relazione senza rilievi in data 9 settembre 2019. Entrambi i bilanci consolidati semestrali 

sono redatti in conformità al principio contabile IAS 34 (“Informazione finanziaria infra-annuale”) e 

le relative relazioni sono incluse nel Prospetto Informativo (cfr. SEZIONE 18 del Prospetto). 

Con riferimento all’esecizio 2017, nel corso del quale ha avuto efficacia la Business Combination, 

si segnala che nella relazione di revisione emessa dalla Società di Revisione è contenuto il 

seguente richiamo di informativa: “In conseguenza a tale operazione straordinaria ai fini 

comparativi, sono presentati i dati relativi al bilancio consolidato dell’esercizio precedente del 

Gruppo GF, ante fusione.”  

Punto 2.2 Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione 

Relativamente al periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie contenute nel Prospetto 

Informativo, non è intervenuta alcuna revoca dell’incarico di volta in volta conferito dall’Emittente 

alla Società di Revisione né quest’ultima ha rinunciato a detto incarico, fatto salvo quanto indicato 

al precedente Punto Punto 2.1 con riferimento alla risoluzione consensuale dell’incarico di 

revisione legale conferito a KPMG dall’Assemblea ordinaria della Società del 20 aprile 2018. 

Con riferimento all’esercizio 2016, non è intervenuta alcuna revoca dell’incarico conferito da parte 

di GF Group alla società di revisione Deloitte, né la stessa ha rinunciato all’incarico conferitole.  
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SEZIONE 3 FATTORI DI RISCHIO 

Per una descrizione dei Fattori di Rischio, si rinvia alla Sezione I, Parte A del Prospetto 

Informativo. 
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SEZIONE 4 INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 

Punto 4.1 Denominazione legale e commerciale dell’Emittente 

L’Emittente è denominata “Orsero S.p.A.”. 

Punto 4.2 Luogo e numero di registrazione dell’Emittente e suo codice identificativo  

L’Emittente è iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 

09160710969; codice identificativo dell’Emittente (LEI) è 8156001895E0F4E7A803. 

Punto 4.3 Data di costituzione e durata dell’Emittente 

L’Emittente è stata costituita, con la denominazione “Glenalta Food S.p.A.” in data 15 luglio 2015, 

con atto a rogito del Notaio dott. Andrea De Costa, repertorio n. 890, raccolta n. 429.  

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, la durata dell’Emittente è fissata sino al 31 dicembre 2070. 

Punto 4.4 Residenza e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale 

opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale 

e sito web dell’Emittente 

L’Emittente è una società per azioni costituita in Italia ed opera in base alla legislazione italiana; ha 

sede legale in Milano, Via G. Fantoli 6/15; il numero di telefono della principale sede di attività, in 

Albenga (SV), Regione Cime di Leca 30, è +39 0182 560400. 
 

Il sito internet dell’Emittente è www.orserogroup.it. Le informazioni contenute nel sito internet non 

fanno parte del Prospetto Informativo e non sono state controllate né approvate dall’autorità 

competente, ad eccezione dello Statuto vigente dell’Emittente, disponibile sul sito internet 

dell’Emittente www.orserogroup.it, “Sezione Governance” e incorporato per riferimento nel 

Prospetto ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento (UE) 1129/2017.  

** ** ** 

Si segnala inoltre che, alla Data del Prospetto, l’Emittente è qualificabile quale “PMI” ai sensi 

dell’art. 1, comma 1, lett. w-quater.1 del TUF. Si precisa che l’Emittente giudica di essere 

qualificabile quale “PMI” ai sensi della citata disposizione in quanto la media semplice delle 

capitalizzazioni giornaliere calcolate con riferimento al prezzo ufficiale, registrate nel corso 

dell’esercizio sociale annuale, come previsto dall’art. 2-ter, punto 1, lett. (a) del Regolamento 

Emittenti, risulta essere inferiore alla soglia di Euro 500 milioni, in quanto la sopra richiamata 

capitalizzazione è pari a circa Euro 140.837.085. Per maggiori informazioni in merito alle principali 

disposizioni applicabili alle PMI si rinvia alla Sezione 9, Punto 9.1, del Prospetto. 

Si segnala che, a seguito del superamento dei parametri di cui all’art. 2-bis del Regolamento 

Emittenti, a far data dal 1° gennaio 2019, e quindi alla Data del Prospetto, l’Emittente è 

qualificabile quale “emittente diffuso fra il pubblico in maniera rilevante”, ai sensi e per gli effetti del 

richiamato art. 2-bis del Regolamento Emittenti.  

 

  

http://www.orserogroup.it/
http://www.orserogroup.it/


 

56 

SEZIONE 5 PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI 

Punto 5.1 Principali attività 

Punto 5.1.1 Descrizione della natura delle operazioni dell'emittente e delle sue principali 

attività, e relativi fattori chiave, con indicazione delle principali categorie di 

prodotti venduti e/o di servizi prestati in ogni esercizio finanziario per il 

periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi 

passati 

La Capogruppo Orsero 

L’Emittente, capogruppo del Gruppo, è una holding di partecipazioni. 

In particolare, alla Data del Prospetto, l’Emittente svolge a livello accentrato e in favore delle 

società del Gruppo attività di direzione e coordinamento strategico, marketing e comunicazione 

(con focus particolare sulla gestione del brand Fratelli Orsero), gestione delle risorse umane, 

information technologies (anche mediante l’attività di direzione e coordinamento esercitata sulla 

società controllata Orsero Servizi) e servizi di supporto all’area finance (quali la tesoreria, servizio 

svolto a livello centralizzato per effetto del contratto di cash pooling esistente tra l’Emittente e le 

principali società operative italiane del Gruppo, il coordinamento fiscale ed il controllo di gestione). 

Per maggiori informazioni in merito al Gruppo si rinvia alla Sezione 6 del Prospetto; per maggiori 

informazioni in merito al contratto di cash pooling si rinvia alla Sezione 20 del Prospetto. 

In considerazione della natura di holding nonché di capogruppo, alla Data del Prospetto, Orsero è 

dotata dalla struttura organizzativa di seguito illustrata. 

 

 

Alla Data del Prospetto, la struttura organizzativa di Orsero, in considerazione della sua natura di 

holding, è costituita dalle sotto riportate Aree funzionali e il top management è strutturato per 

coordinare le attività del Gruppo in tutte le sue funzioni chiave: 

 Area finanza e controllo di gestione; 
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 Area Operations e IT; 

 Area HR risorse umane; 

 Area Corporate Development; 

 Area amministrativa, legale e societaria; 

 Coordinamento delle società operative; e 

 Aree Marketing e comunicazione. 

Di recente, rispetto alle Aree sopra menzionate, è stata aggiunta anche l’Area corporate 

development che, alla Data del Prospetto, è dedicata allo sviluppo del progetto “Fresh Cut” (per la 

cui descrizione si rinvia al successivo Punto 5.1.2 della presente Sezione). 

Il Gruppo 

Alla Data del Prospetto, il Gruppo è un operatore di riferimento nei settori della distribuzione di un 

ampio portafoglio di prodotti ortofrutticoli freschi e dell’importazione e trasporto principalmente di 

banane e ananas. Le attività del Gruppo nei suddetti due settori sono svolte dalle due principali 

business unit del Gruppo, denominate rispettivamente “Distribuzione” e “Import & Shipping”. 

Un terzo settore di operatività, residuale, denominato “Servizi”, ricomprende la capogruppo 

Orsero e alcune società operative minori, che prestano prevalentemente nei confronti delle altre 

società del Gruppo i servizi ICT, HR e di agenzia marittimo/doganale (per una descrizione più 

approfondita si rinvia infra sub paragrafo “(ii) business unit Servizi”). 

Il seguente grafico riporta i dati più significativi delle due principali business unit del Gruppo e in 

particolare: (i) per quanto attiene alla business unit Distribuzione, i volumi distribuiti al 31 dicembre 

2018 e l’indicazione dei paesi in cui il Gruppo è presente con sedi e piattaforme per lo svolgimento 

dell’attività di commercio di frutta e verdura fresca; e (ii) per quanto concerne la business unit 

Import & Shipping, l’indicazione dei principali paesi di origine1 di banane ed ananas nonché i 

volumi di tali prodotti importati al 31 dicembre 2018, prodotti rispetto ai quali il Gruppo dispone di 

un processo di sourcing e trasporto marittimo integrato verticalmente.  

Al 31 dicembre 2018 il Gruppo ha generato vendite consolidate pari a 952.756 migliaia di Euro, di 

cui 869.118 migliaia di Euro sono stati generati dalla business unit Distribuzione. 

                                                
1 Si tratta dei paesi di origine di oltre il 99% dei volumi importati nel 2018.  
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(*) Volumi riferiti all’anno 2018, statistiche gestionali. 

(**) Principali referenze. Per referenza si intende la combinazione tra prodotto e origine di provenienza (es. Banane 

Costa Rica, Banane Colombia, Kiwi Italia, Kiwi Nuova Zelanda ecc.).  
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Il seguente grafico riporta una rappresentazione sintetica della struttura societaria del Gruppo alla 

Data del Prospetto, in cui sono indicate le principali società controllate, collegate e joint venture del 

Gruppo medesimo. Si precisa che ove non diversamente indicato, le società sono interamente 

controllate, direttamente e/o indirettamente da Orsero, e che le società contrassegnate con un (*) 

sono state acquisite nel corso del 2019 (per maggiori informazioni al riguardo si rinvia alla Sezione 

6 e alla Sezione 20, Punto 20.1 del Prospetto). 

 

La catena del valore 

Il core business del Gruppo, rappresentato dall’importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli, 

viene svolto attraverso una serie di attività che si sviluppano lungo l’intera catena del valore dei 

prodotti commercializzati.  

- Approvvigionamento (sourcing e import): l’approvvigionamento (sourcing) dei prodotti 

ortofrutticoli freschi, in particolare nel Sud-Europa, viene effettuato durante tutto l’anno in circa 

80 paesi del mondo2, attraverso un’ampia rete di fornitori con cui il Gruppo vanta rapporti 

storicamente consolidati. Questa diversificazione di fonti di approvvigionamento, sia in termini 

di paesi di origine della merce, sia in termini di varietà di fornitori costituisce un importante 

fattore distintivo del Gruppo e consente di mitigare il rischio di possibili problematiche 

nell’approvvigionamento di specifici prodotti ortofrutticoli provenienti da specifici paesi di 

origine. Il prodotto acquistato deve essere “importato”, ossia deve esserne pianificato e gestito 

il trasporto sino ai siti distributivi in Sud Europa. Per quanto riguarda banane ed ananas, la 

fase di approvvigionamento è prevalentemente curata dalla business unit Import & Shipping 

(come infra precisato sub paragrafo “(ii) business unit Import e Shipping”), una parte del 

prodotto è acquistata e commercializzata dalla business unit Distribuzione in quanto 

proveniente da aree geografiche diverse dal Centro-Sud America per meglio rispondere alla 

domanda di specifiche tipologie di prodotto a livello locale. L’approvvigionamento dei prodotti 

                                                
2 Si fa riferimento ai paesi in cui i prodotti sono coltivati e non ai paesi in cui i prodotti sono acquistati. 
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diversi da banane e ananas è invece interamente curato dalla business unit Distribuzione. La 

fase di approvvigionamento comprende, oltre all’acquisto dei prodotti dai fornitori, anche lo 

svolgimento di funzioni dedicate di logistica, che organizzano trasporti marittimi e terrestri della 

frutta con cadenza giornaliera, oltre a gestire tutti gli adempimenti eventualmente necessari 

all’importazione del prodotto (dogane, servizi portuali, ecc.).  

- Controllo qualità: giunti nei vari punti di smistamento nel territorio Sud Europeo, i prodotti 

sono sottoposti a numerosi e rigorosi controlli di qualità, in linea con gli standard richiesti dalla 

GDO e dai grossisti tradizionali, cui gli stessi prodotti sono destinati. Il controllo di qualità è 

svolto prevalentemente dalla business unit Distribuzione nei propri punti di smistamento; per 

quanto riguarda banane e ananas, viene invece svolto un primo controllo direttamente nei 

luoghi di produzione e, limitatamente ai volumi trasportati con le navi di proprietà del Gruppo, 

durante le fasi di trasporto via mare e all’arrivo nei porti di destinazione in Europa prima del 

trasferimento alle funzioni riconducibili alla business unit Distribuzione; successivamente, un 

ulteriore controllo della qualità è svolto nei centri di stoccaggio dei prodotti importati. Ogni 

società del Gruppo coinvolta nell’importazione o distribuzione di ortofrutta è dotata di 

un’opportuna struttura interna a presidio della qualità. Le prassi e procedure di controllo 

mirano ad eseguire controlli visivi, tattili ed estetici per assicurare che la frutta e verdura fresca 

sia della specie, varietà e qualità richiesta e non abbia difetti che ne possano limitare la 

commerciabilità o condizionare la salubrità. In particolare, sono anche previsti controlli 

campionari in laboratorio per analizzare le caratteristiche intrinseche del frutto (ad esempio, 

per gli ananas viene verificato il grado zuccherino e lo stato di conservazione interno in termini 

di consistenza della polpa ed assenza di difetti).Trattandosi di prodotti deperibili, è posta 

estrema cautela lungo tutte le fasi della catena del freddo (ovvero la conservazione e trasporto 

in condizioni di temperatura, umidità ed atmosfera appropriate e calibrate per ciascun 

prodotto). Tali presidi consentono normalmente e per quanto possibile di rilevare in modo 

tempestivo le non conformità di prodotto e di trattarle nel modo appropriato provvedendo 

eventualmente anche ad attivare tempestivamente contestazioni ai fornitori di merce o dei 

servizi di trasporto oltre a ricorrere alle coperture assicurative del Gruppo (per maggiori 

informazioni al riguardo, si rinvia infra sub paragrafo “(i) business unit Distribuzione” e sub 

paragrafo “(ii) business unit Import & Shipping).  

- Stoccaggio maturazione e lavorazione: completato il controllo di qualità, i prodotti vengono 

stoccati all’interno dei siti distributivi, a temperature diverse in base alle caratteristiche e alle 

esigenze dei diversi prodotti (ad esempio, le banane verdi vengono conservate ad una 

temperatura intorno ai 13 C° 3, gli ananas intorno ai 7 C° 4, le mele tra -1 e +1 C° 5), e, ove 

necessario, portati a maturazione (come nel caso delle banane o di altri prodotti esotici, quali 

avocado e mango). In base alle esigenze dei clienti, solitamente appartenenti alla GDO, i 

prodotti sono talvolta riconfezionati, e dunque trasferiti da confezioni sfuse (scatole di grosse 

dimensioni, ottimizzate per la gestione del trasporto e della conservazione), a confezioni 

adatte alla presentazione sugli scaffali di vendita in quantità compatibili con il consumo 

individuale o famigliare. La fase di stoccaggio è interamente gestita dalla business unit 

Distribuzione. Nelle fasi di stoccaggio, lavorazione e confezionamento il Gruppo osserva le 

prassi e le procedure interne appropriate per il mantenimento di condizioni di: (i) sicurezza dei 

dipendenti e degli edifici di proprietà o in locazione; (ii) corretto utilizzo dei macchinari; (iii) 

appropriata manipolazione e conservazione delle merci di proprietà del Gruppo. In particolare, 

                                                
3 Riferimento a https://cargohandbook.com/index.php/Bananas 
4 Riferimento a https://cargohandbook.com/index.php?title=Pineapples 
5 Riferimento a https://www.cargohandbook.com/index.php?title=Apples 

https://cargohandbook.com/index.php/Bananas
https://cargohandbook.com/index.php?title=Pineapples
https://www.cargohandbook.com/index.php?title=Apples
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per quanto attiene ai prodotti, il valore delle merci poste, di volta in volta, in conservazione, 

maturazione (se del caso) e lavorazione sono relativamente significative data la 

frammentazione delle merceologie e dei siti distributivi in combinazione con il ciclo piuttosto 

rapido degli inventari dettato dalla deperibilità delle merci commercializzate. Qualora si 

verificassero danni nelle fasi sopra citate è possibile far ricorso alle coperture assicurative del 

Gruppo (per maggiori informazioni al riguardo si rinvia infra sub paragrafo “(i) business unit 

Distribuzione” e sub paragrafo “(ii) business unit Import & Shipping). Inoltre, da alcuni anni il 

Gruppo è anche presente in una ulteriore fase di lavorazione della frutta, ossia nella 

preparazione di frutta tagliata in porzioni pronte per il consumo (la c.d. frutta di IV gamma o 

fresh cut), che rappresenta un mercato in forte crescita. La preparazione del fresh cut, che 

avviene mediante il lavaggio, lo sbucciamento, il taglio e il confezionamento della frutta fresca, 

viene realizzata dalla business unit Distribuzione in apposite strutture dedicate. Tali lavorazioni 

non presentano un livello di rischio sostanzialmente differente a quanto indicato per la 

lavorazione del prodotto, salvo una maggior meccanizzazione dell’attività che viene monitorata 

da addetti dedicati. Per maggiori approfondimenti, si rinvia al successivo Punto 5.1.2 della 

presente Sezione. 

- Distribuzione: l’ultima fase della catena del valore consiste nella commercializzazione dei 

prodotti svolta dalla business unit Distribuzione, che cura e gestisce i rapporti con i clienti 

finali, costituiti dalla GDO e dai grossisti tradizionali del Sud Europa e opera continuativamente 

per assicurare la fornitura giornaliera dei prodotti ai clienti del Gruppo, anche in 

considerazione della deperibilità dei prodotti stessi. In questa fase, i principali rischi sono legati 

alla qualità della merce in uscita nonché alla puntualità e tempestività delle consegne ai clienti. 

Al fine di garantire un adeguato livello di servizio, le società del Gruppo operanti nella suddetta 

business unit sono dotate di procedure di controllo della qualità e conformità all’ordine del 

cliente da svolgersi in fase di uscita della merce e l’attività di trasporto al cliente è gestita 

attraverso un’ampia rete di fornitori di servizio esterni per evitare un’eccessiva concentrazione 

del servizio su un singolo operatore. In tale fase il Gruppo utilizza polizze assicurative cd. RC 

Prodotto (per maggiori dettagli si rinvia infra sub paragrafo “(i) business unit Distribuzione” e 

sub paragrafo “(ii) business unit Import & Shipping).  

Per meglio individuare i settori coinvolti lungo le fasi della catena del valore si può fare riferimento 

alla rappresentazione grafica di seguito riportata, nella quale, anche per mezzo dell’uso di una 

diversa colorazione, sono indicate le funzioni svolte dalle due principali business unit del Gruppo, 

Import & Shipping e Distribuzione. 
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Le matrici, relative alla filiera di banane e ananas e alla filiera degli altri prodotti ortofrutticoli 

commercializzati dalle società del Gruppo e qui di seguito riportate, forniscono una 

rappresentazione, con un maggiore grado di dettaglio, delle fasi della catena del valore e delle 

attività svolte dalle principali società operative del Gruppo allo scopo di evidenziare in quali fasi 

sono coinvolte le singole società.  

 

Filiera banane ed ananas di importazione Gruppo 

BU Distribution BU Import & Shipping 
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Si segnala che la controllata Cosiarma cura il trasporto marittimo solo per quanto attiene 

all’approvvigionamento da Costa Rica, Colombia e, marginalmente, Repubblica Domenicana. Le 

banane importate dall’Ecuador ed una ulteriore porzione residuale dei volumi di banane ed ananas 

sono importate per mezzo di vettori terzi per motivi di ottimizzazione logistica. Si segnala parimenti 

che Comercializadora de Frutas Acapulco è una società unicamente dedita al sourcing e alla 

esportazione dell’avocado messicano e, dunque, è l’unica tra le società sopra riportate non 

coinvolta nella filiera di banane e ananas.  

Filiera altra frutta 

 

 

Dati economici di sintesi 

(a) Ricavi per business unit 

Le seguenti tabelle riportano la composizione dei Ricavi per i semestri chiusi al 30 giugno 2019 e 

2018 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016, suddivisi per business unit e, per 

quanto concerne i ricavi della Business Unit Distribuzione, anche la ripartizione tra GDO e altre 

vendite. 

(Valori in migliaia di Euro) Semestre chiuso al 30 giugno Esercizio chiuso al 31 dicembre 

  2019 % 2018 % 2018 % 2017 % 2016 % 

Distribuzione 448.206 90,9% 427.002 90,9% 869.118 91,2% 717.506 87,6% 555.707 81,1% 

Import & Shipping 118.919 24,1% 111.292 23,7% 210.631 22,1% 217.983 26,6% 233.765 34,1% 

Servizi 6.321 1,3% 6.334 1,3% 14.002 1,5% 13.363 1,6% 13.465 2,0% 

Elisioni intercompany (80.551) (16,3%) (74.905) (15,9%) (140.995) (14,8%) (129.728) (15,8%) (117.967) (17,2%) 
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Ricavi consolidati 492.895 100,0% 469.723 100,0% 952.756 100,0% 819.124 100,0% 684.970 100,0% 

 

(Valori in migliaia di 

Euro) 
Semestre chiuso al 30 giugno Esercizio chiuso al 31 dicembre 

  2019 % 2018 % 2018 % 2017 % 2016 % 

GDO 240.360 48,8% 234.244 49,9% 493.255 51,8% 416.309 50,8% 313.733 45,8% 

Grossisti, mercati 

generali, altro 
207.846 42,2% 192.758 41,0% 375.863 39,5% 301.197 36,8% 241.974 35,3% 

Totale 448.206 90,9% 427.002 90,9% 869.118 91,2% 717.506 87,6% 555.707 81,1% 

Come evidenziato nella prima tabella, nel corso del triennio 2016-2018 è notevolmente 

incrementata l’incidenza della business unit Distribuzione, rispetto al totale dei Ricavi. I Ricavi della 

business unit Distribuzione, che al 31 dicembre 2016 rappresentavano l’81,1% del totale, al 31 

dicembre 2018 rappresentavano il 91,2% del totale. Al 31 dicembre 2018 il 22,1% dei ricavi del 

Gruppo è realizzato dalla business unit Import & Shipping e, infine, l’1,5% dei ricavi totali è 

rappresentato dalla business unit Servizi. Si segnala che al 31 dicembre 2018 risultano Euro 

140.995 migliaia di elisioni intercompany.  

(b) Adjusted Ebitda per business unit 

La seguente tabella riporta la composizione dell’Adjusted Ebitda nei semestri chiusi al 30 giugno 

2019 e al 30 giugno 2018 e negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016, suddivisi per 

business unit. 

(Valori in migliaia 

di Euro) 
Semestre chiuso al 30 giugno   Esercizio chiuso al 31 dicembre 

  2019 % 2018 %   2018 % 2017 % 2016 % 

Distribuzione 14.676 76,2% 15.583  92,7%   31.114  94,7% 24.001  91,4% 15.745  44,4% 

Import & 
Shipping 

6.988 36,3% 3.314  19,7%   5.710  17,4% 7.060  26,9% 24.875  70,1% 

Servizi ( 2.405) (12,5)% ( 2.090) (12,4%)   ( 3.967) (12,1%) ( 4.806) (18,3%) ( 5.132) (14,5%) 

Adjusted Ebitda 19.259 100,0% 16.806  100,0%   32.857  100,0% 26.255  100,0% 35.488  100,0% 

La tabella sopra riportata mostra come la composizione dell’Adjusted Ebitda del Gruppo sia 

sostanzialmente mutata nel corso del triennio 2016-2018, in quanto la business unit Distribuzione, 

per effetto sia del miglioramento delle performance economiche che delle acquisizioni concluse, è 

passata dal 44,4% del totale Adjusted Ebitda nel 2016 al 94,7% nel 2018. Per contro, la business 

unit Import & Shipping è passata nello stesso periodo dal 70,1% del totale al 17,4%. La business 

unit Servizi (che ricomprende al suo interno la capogruppo Orsero - che svolge le funzioni di 

holding del Gruppo e non ha proventi operativi fatta eccezione per i proventi derivanti da alcune 

fatturazioni di servizi a società controllate, insufficienti tuttavia a coprire i costi centralizzati relativi 

alle strutture di coordinamento) presenta un Adjusted Ebitda strutturalmente negativo, benché in 

misura decrescente nel corso del triennio di riferimento. La sostenibilità finanziaria della business 

unit Servizi è garantita dal flusso di dividendi annualmente distribuiti dalle società controllate. Nel 

primo semestre 2019, rispetto allo stesso periodo del precedente anno, si è osservato un 

incremento del contributo del settore Import & Shipping grazie al positivo andamento della attività 

armatoriale mentre il settore Distibuzione ha scontato un andamento negativo delle operazioni 

della società AZ France.  

Si segnala che la maggior volatilità della profittabilità operativa dell’Import & Shipping è imputabile 

a fattori non completamente controllabili dalla Società, quali: (i) l’andamento della produzione e 
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delle importazioni in Europa di banane ed ananas; (ii) l’andamento del mercato dei noli marittimi, in 

particolare per quanto attiene al segmento dei trasporti reefer; (iii) l’andamento del prezzo del 

carburante; (iv) il verificarsi di eventi che possano alterare il normale svolgimento del servizio di 

trasporto marittimo, quali a titolo esemplificativo eventi atmosferici sfavorevoli o difficoltà operative 

nei porti di imbarco o sbarco della merce dovute a scioperi; nonché (v) la fluttuazione del tasso di 

cambio.  

Le principali variazioni negative dei ricavi e dell’Adjusted Ebitda nell’arco del triennio 2016-2018 

sono attribuibili esclusivamente alla business unit Import & Shipping. In particolare, l’andamento 

economico dell’anno 2017 riflette, rispetto all’esercizio precedente, in parte, la minore performance 

legata all’insufficiente redditività del prodotto banana (determinata dal prolungato basso livello dei 

prezzi di vendita che ha caratterizzato i mercati già a partire dal quarto trimestre 2016) e al peggior 

andamento del prodotto ananas (dovuto al calo dei prezzi di vendita), ma soprattutto la minore 

performance dell’attività di trasporto marittimo, dovuta al calo dei volumi trasportati, al sensibile 

incremento del costo del carburante e a talune problematiche specifiche verificatesi nei porti di 

imbarco (ad esempio, la congestione del porto di carico in Costarica derivante dalla realizzazione 

di un’importante opera infrastrutturale terminata a fine 2018) che hanno inciso negativamente sulla 

schedula di viaggio delle navi e sull’efficienza complessiva delle operazioni navali. Con riferimento 

all’anno 2018 si può inoltre osservare un calo del settore Import & Shipping condizionato 

dall’andamento ancora poco favorevole dei margini su banane e ananas e dal risultato dell’attività 

di trasporto marittimo, penalizzata dall’elevato costo del carburante. Nel primo semestre 2019, 

rispetto allo stesso periodo del precedente anno, si è osservato che un incremento del contributo 

del settore Import & Shipping grazie al positivo andamento della attività armatoriale mentre il 

settore Distibuzione ha scontato un andamento negativo delle operazioni della società AZ France. 

(c) Ricavi per area geografica 

 

 Semestre chiuso al 30 giugno Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(in migliaia di 

Euro e in 
percentuale 
sui ricavi) 

2019 % 2018 % 2018 % 2017 % 2016 % 

Europa 465.804 94,5% 450.250 95,8% 915.244 96,1% 785.485 95,9% 645.905 94,3% 

di cui Italia 188.773 38,30% 188.986 40,23% 357.289 37,50% 320.781 39,16% 275.797 40,26% 

di cui Francia  82.465 16,73% 85.247 18,15% 186.134 19,54% 200.537 24,48% 177.676 25,94% 

di cui Spagna 124.773 25,31% 113.185 24,10% 233.289 24,49% 96.615 11,79% - 0,00% 

America 

Latina e Nord 
America 

27.091 5,5% 19.473 4,2% 37.512 3,9% 33.639 4,1% 39.065 5,7% 

Totale 492.895 100,0% 469.723 100,0% 952.756 100,0% 819.124 100,0% 684.970 100,0% 

Come evidenziato nella tabella sovrastante, l’area Europa ha rappresentato il fulcro dell’attività del 

Gruppo Orsero mentre i ricavi conseguiti in America derivano dalle attività svolte in Messico oltre 

che da quelle svolte in Costa Rica, Cile, Argentina e Colombia. La variazione dei ricavi da un anno 

all’altro riflette per lo più le variazioni registrate dalla società messicana Acapulco le cui vendite di 

avocado sono estremamente sensibili da un anno all’altro alla variazione del prezzo sui mercati 

mondiali dell’avocado stesso. 

La tabella mostra infine i dati che riguardano i tre principali mercati in cui operano delle società del 

settore Distribuzione, i cui dati evidenziano la variazione di perimetro avvenuta nel 2017 con le 

acquisizioni di Fruttital Firenze, Galandi ed Hermanos Fernandez nonché la crescita organica del 

settore Distribuzione nel suo complesso. 
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Si segnala, infine, come per i ricavi del Gruppo la componente valutaria rivesta una importanza 

non significativa, stante il fatto che i ricavi delle società distributrici - ad eccezione di quelli della 

società messicana Acapulco - sono tutti espressi in Euro.  

 

Fattori chiave del Gruppo  

A giudizio del management dell’Emittente, nel corso del periodo di riferimento e fino alla Data del 

Prospetto, il Gruppo ha beneficiato di alcuni vantaggi competitivi ed opportunità a cui hanno fatto 

da contraltare alcuni elementi di debolezza e di minaccia.  

In particolare, possono essere individuati alcuni punti di forza del Gruppo, quali: 

- la capacità di approvvigionamento (Sourcing) e accesso alle origini di prodotto che, in 

considerazione celle relazioni professionali che il Gruppo ha intrattenuto con un numero 

diversificato di fornitori, molti dei quali partner di lunga data, ha assicurato la fornitura di 

prodotti di qualità da diversi paesi del mondo per ottenere un sourcing di scala globale ma 

attento alle caratteristiche di consumo locali dei mercati di distribuzione; 

- la rete distributiva capillare nel sud Europa con piattaforme logistiche, centri di 

maturazione, aree di lavorazione e punti vendita sui mercati generali che consentono di 

trattare un portafoglio estremamente ampio e completo di prodotti ortofrutticoli freschi tali 

da rendere il Gruppo adatto ad essere un fornitore dal quale reperire in un colpo solo tutti i 

prodotti necessari (one-stop shop) tanto per i clienti del canale ingrosso che della GDO; 

- il modello di business integrato verticalmente nelle attività di 

sourcing/importazione/controllo qualità e trasporto via mare di banane ed ananas; 

- la stabilità dell’Adjusted Ebitda della BU Distribuzione che ha conseguito i livelli di 

redditività, seppur contenuta rispetto al giro d’affari, caratterizzata da limitata volatilità e tra i 

migliori registrati tra le società comparabili; il contributo della BU Distribuzione alla 

redditività complessiva del Gruppo è aumentato nel corso del periodo di riferimento, 

conferendo quindi una maggiore stabilità anche ai risultati del Gruppo. 

Si evidenzia, in particolare, che un punto di forza del Gruppo risiede nell’expertise maturata nella 

selezione dei fornitori, fondamentale al fine di garantire la qualità e la continuità 

dell’approvvigionamento. Nelle fasi di selezione di nuovi fornitori è pratica consolidata del Gruppo 

richiedere il rispetto di alcuni requisiti e standard fondamentali. In particolare, una prima selezione 

dei nuovi fornitori si basa sul possesso da parte dei coltivatori locali di certificazioni 

internazionalmente riconosciute che attestino la qualità delle pratiche agricole e gli standard di 

coltivazione e gestione dei terreni. Inoltre, ad ogni nuovo fornitore viene richiesto di aderire alle 

linee e principi della certificazione SA800, uno standard di certificazione internazionale relativo alla 

gestione socialmente responsabile dell’attività di impresa. La certificazione SA800 garantisce il 

rispetto di alcuni valori fondamentali della responsabilità sociale, quali il rispetto dei diritti umani e 

dei diritti dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento dei minori e la garanzia di salute e sicurezza 

sul posto di lavoro.  

Inoltre, ai fornitori vengono periodicamente inviati dei questionari volti a verificare il rispetto dei 

principi della responsabilità sociale d’impresa: in questo modo è possibile per il Gruppo mantenere 

un controllo costante ed attento sui propri fornitori, verificando che le norme etiche siano 

permanentemente rispettate.  

La maggioranza dei fornitori del Gruppo certifica la qualità dei propri prodotti e delle pratiche 

agricole attraverso le certificazioni Global GAP e Rainforest Alliance riconosciute a livello 

internazionale e che attestano l’adesione a principi di sostenibilità e responsabilità.  
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Per contro il Gruppo è stato condizionato da alcuni punti di debolezza, quali: 

- l’ancora limitata visibilità e riconoscibilità del marchio di proprietà del Gruppo, il brand F.lli 

Orsero, per il quale nel periodo di riferimento sono stati sostenuti costi di comunicazione e 

marketing contenuti rispetto agli anni del lancio (2012-2015) anche in ragione della difficoltà di 

trasferire sul prezzo il maggior valore del prodotto a marchio; 

- l’attività di importazione di banane ed ananas esercitata dalla BU Import & Shipping che è 

stata esposta all’andamento della produzione e del commercio internazionale di tali prodotti 

(condizionato a sua volta da fattori ambientali, climatici e socio-politici), con riflessi sulla 

disponibilità degli stessi nei mercati di riferimento del Gruppo e con impatti anche significativi 

sulla volatilità sui prezzi di cessione all’importazione. 

Sotto il profilo del contesto di mercato di riferimento, ovvero l’import e distribuzione di prodotti 

ortofrutticoli freschi, il Gruppo ha operato potendo beneficiare di alcune opportunità come ad 

esempio la solidità di fondo della dimensione di tale mercato, che ha registrato nel periodo di 

riferimento consumi complessivamente stabili o leggermente in crescita e la tendenza alla 

concentrazione del mercato della distribuzione di ortofrutta fresca che, a giudizio dell’Emittente, 

tende a favorire i grandi operatori già presenti stabilmente sul mercato.  

In aggiunta a quanto sopra ed in merito al mercato di riferimento, il Gruppo ha dovuto affrontare 

anche dei fattori negativi come l’esposizione della BU Import & Shipping, in particolare della 

componente trasporto marittimo (Shipping), a fattori non controllabili dall’Emittente che hanno 

determinato una accentuata volatilità dell’Adjusted Ebitda del settore. A tale proposito, tra gli 

elementi che hanno maggiormente influito sui risultati della BU Import & Shipping nel periodo di 

riferimento si possono elencare la competizione nei servizi di trasporto marittimo refrigerato e la 

conseguente pressione al ribasso sui prezzi di tali servizi, nonché i fattori climatici, ambientali e 

socio-politici che hanno influito sulla disponibilità della merce e sulle possibilità di operare in modo 

efficiente il servizio di trasporto marittimo.  

Da ultimo, deve essere menzionata la volatilità dell’andamento dei prezzi del combustibile 

marittimo (bunker), le cui variazioni, in particolare in aumento, non è stato sempre possibile 

trasferire sui clienti terzi dei servizi di trasporto marittimo (per tramite di clausole di aggiustamento 

delle rate di nolo le c.d. clausole BAF) o, per la componente di servizio utilizzata per il trasporto di 

merci del Gruppo stesso, non è stato sempre possibile trasferire i maggiori costi a valle lungo la 

filiera della distribuzione. 

  

Descrizione delle business unit 

(i) Business Unit Distribuzione  

Il Gruppo commercializza circa 300 referenze di prodotti ortofrutticoli freschi provenienti da gran 

parte dei paesi del mondo, in ogni periodo dell’anno, attraverso una rete di società controllate 

presenti in Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Grecia (al riguardo si rinvia infra sub paragrafo 

“Struttura societaria”) e in Sicilia tramite Moncada Frutta S.r.l. (“Moncada”), società della quale GF 

Distribuzione detiene il 50% del relativo capitale sociale (al riguardo si rinvia al successivo Punto 

5.7.3 della presente Sezione).  

Prodotti commercializzati 

Tra le famiglie di prodotto più rappresentative ci sono banane e ananas, che sono 

commercializzate durante tutto l’anno e approvvigionate, in modo prevalente, tramite la struttura di 

import del Gruppo stesso (per cui si rinvia al successivo paragrafo sub (ii)), e in parte tramite la 

business unit Distribuzione che garantisce un complemento della gamma di banane e ananas a 

seconda delle preferenze dei consumatori locali sia in termini di brand che di paese di origine. Ad 
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esempio, in Spagna il mercato delle banane è dominato tanto in termini di volume che di valore dai 

frutti coltivati nelle Isole Canarie, cd. plátano canario, mentre le banane di importazione dal Centro-

Sud America, cd. dollar bananas, o dai paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico, ad esempio il 

Camerun) hanno una domanda più limitata. In Francia, all’opposto, le banane di provenienza dai 

paesi ACP, alcuni dei quali legati politicamente (Martinica e Guadalupa) ed economicamente 

(Camerun e paesi dell’area del Franco ACF) alla Francia, sono considerate prodotti domestici e 

quindi godono di un buon apprezzamento da parte dei consumatori.  

Come già evidenziato, il Gruppo, oltre a importare e distribuire banane e ananas, che costituiscono 

le referenze maggiormente significative, commercializza, nel complesso, durante tutto l’anno, circa 

300 referenze di prodotti ortofrutticoli freschi (in sostanza, si fa riferimento a tutte le principali 

tipologie di prodotti comunemente reperibili nei mercati o presso la GDO, ivi compresi prodotti quali 

mango, avocado, kiwi, pere, mele, le principali tipologie di verdure fresche, quali insalata, 

zucchine, pomodori, ecc. e anche i frutti di bosco, che rappresentano un recente ampliamento 

della gamma dei prodotti distribuiti dal Gruppo). Il prezzo di acquisto dei prodotti diversi da banane 

e ananas è determinato prevalentemente in Euro se l’acquisto è effettuato in paesi europei e in 

dollari statunitensi se i prodotti sono acquistati al di fuori dell’Europa. 

Catena della fornitura e distribuzione 

Quanto alla catena di fornitura, si segnala che gli ananas sono pronti al consumo non appena 

tagliati dalla pianta che li ha generati, mentre le banane, in quanto frutti climaterici, sono raccolte 

ancora acerbe/verdi (le c.d. green bananas) per permetterne il trasporto senza danneggiare i frutti. 

Entrambi i frutti sono mantenuti ad una temperatura controllata lungo tutta la filiera; tuttavia le 

banane, per essere immesse al consumo, necessitano di un processo di c.d. “deverdizzazione”, 

ovvero un processo di maturazione naturale che viene indotto negli appositi centri di maturazione 

delle società distributrici al fine di portare i frutti dallo stato acerbo/verde (c.d. green bananas) a 

quello maturo/giallo (c.d. yellow bananas). Tale attività necessita di particolari attrezzature, le celle 

di maturazione, e di uno specifico know how in quanto, essendo le banane un prodotto naturale, 

non standard per definizione, la maturazione deve essere attentamente calibrata a seconda delle 

caratteristiche del contesto ambientale (temperature ed umidità) e di mercato.  

Le società del Gruppo, inoltre, importano e distribuiscono anche frutta e verdura contro-stagione, 

sia da paesi europei che extra europei, per soddisfare la domanda di tali prodotti nel momento in 

cui la produzione locale delle medesime merci non è disponibile a causa dei normali cicli agricoli 

stagionali (ad esempio, il kiwi nel periodo invernale viene acquistato in Italia o in Europa, mentre 

nella stagione estiva viene acquistato in Nuova Zelanda, da uno dei principali operatori a livello 

mondiale nel commercio di kiwi di qualità premium con cui il Gruppo, tramite Fruttital, vanta un 

consolidato rapporto di fornitura; analogamente avviene per gli agrumi che, nei periodi di 

indisponibilità sul territorio nazionale o europeo, vengono importati dall’Argentina o dal Sudafrica).  

Inoltre, benché la value proposition del Gruppo sia storicamente focalizzata sulla frutta tropicale ed 

esotica oltre che sulle campagne di importazione contro-stagione, una significativa parte dei volumi 

di referenze di frutta e verdura proviene da produzione locale all’interno dei vari paesi europei in 

cui il Gruppo è presente.  

Nel complesso, il Gruppo, al fine di fronteggiare e compensare eventuali carenze di prodotto in 

occasione delle campagne di vendita stagionali e, dunque, al fine di rendere disponibile ai propri 

clienti l’intera gamma dei prodotti nell’intero arco dell’anno, attua una strategia di diversificazione 

delle proprie fonti sia in termini di aree geografiche di approvvigionamento sia di fornitori. I 

medesimi prodotti sono abitualmente acquistati in diverse aree geografiche e in più paesi. Nel 
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complesso, il Gruppo acquista i propri prodotti in circa 80 paesi diversi e, all’interno di ciascun 

paese, seleziona zone di produzione diverse e più fornitori all’interno della medesima zona di 

produzione, in modo da fronteggiare il rischio di cali di produzione e di fornitura a livello locale (ad 

esempio, l’avocado viene approvvigionato da Cile, Perù, Messico, Israele, Spagna, Sud Africa e 

Kenia e, all’interno dei singoli paesi, il Gruppo attua sovente una strategia di diversificazione delle 

zone di produzione e dei singoli produttori).  

Fatti salvi i contratti quadro di fornitura di prodotti in essere con il principale fornitore di kiwi del 

Gruppo e con Simba, per quanto concerne la fornitura di banane e ananas, i rapporti commerciali 

con i fornitori sono improntati su rapporti di fiducia e di lungo periodo e generalmente, come da 

prassi di settore, sono regolati in modo informale sulla base di ordini. La molteplicità e la 

diversificazione dei fornitori, con buona parte dei quali il Gruppo opera da svariati anni, consentono 

allo stesso di rifornirsi costantemente dei prodotti necessari in modo da garantire un servizio 

continuativo ai propri clienti.  

La capillare presenza sul territorio, con piattaforme specializzate nella lavorazione e nello 

stoccaggio del prodotto fresco, permette al Gruppo di servire quotidianamente sia i 

grossisti/mercati tradizionali, sia la GDO, con mix differenti nei diversi Paesi. 

Le piattaforme sono infatti, in primo luogo, centri di raccolta e movimentazione dei prodotti 

ortofrutticoli, organizzati per consentirne lo scarico e il successivo carico e generalmente collocati 

in zone strategiche funzionali a facilitarne il trasporto in entrata e in uscita. Al loro interno, i 

prodotti, una volta giunti, vengono stoccati e, ove occorre, lavorati. Inoltre, sempre all’interno della 

piattaforma, i prodotti vengono confezionati e predisposti per la consegna in base agli ordini 

ricevuti dai clienti. In alcune piattaforme, dotate di centri di maturazione, vengono infine fatte 

maturare le banane e gli altri frutti climaterici prima della loro consegna ai clienti. 

Come da prassi di settore, con la GDO esistono accordi quadro, che disciplinano le principali 

specifiche e caratteristiche del prodotto in consegna, solitamente in base a linee guida del cliente 

che spesso prevedono una distinzione tra i prodotti riforniti con marchi del cliente e prodotti c.d. 

unbranded. Salvo alcuni specifici casi, i volumi e i prezzi dei prodotti vengono definiti su base 

settimanale al fine di gestire alcuni fattori non necessariamente connessi al prodotto (quali il tasso 

di cambio Euro/Dollaro o il costo del petrolio che si riverbera sul costo di trasporto). Inoltre, gli 

accordi con la GDO prevedono solitamente la disciplina di premi e sconti per i clienti in ragione del 

raggiungimento di determinati target di acquisto e la definizione dei termini e delle condizioni di 

eventuali promozioni aventi ad oggetto i prodotti. Il servizio fornito dal Gruppo alla GDO 

comprende, generalmente, anche il confezionamento, l’imballaggio, il trasporto e lo scarico dei 

prodotti, con conseguente assunzione da parte del Gruppo dei rischi tipicamente connessi alle 

suddette fasi della catena di fornitura. I contratti con la GDO disciplinano, dunque, tipicamente, la 

restituzione della merce, generalmente disponendo che il ritiro sia effettuato a spese del Gruppo. 

Gli accordi prevedono inoltre sistemi di penali per le ipotesi di non conformità di prodotti, imballaggi 

ed etichettature rispetto a leggi, regolamenti e standard per le ipotesi di difformità dei prodotti 

rispetto agli ordini dei clienti (quali, vizi e difetti dei prodotti stessi, dell’imballaggio o 

dell’etichettatura), oppure per le ipotesi di consegna di merce qualitativamente diversa, o in 

quantità diversa, rispetto alla merce ordinata o, infine, di consegne avvenute in ritardo. Gli accordi, 

inoltre, contengono generalmente clausole di manleva in base alle quali il Gruppo fa salvi i propri 

clienti rispetto ad eventuali danni cagionati agli utenti finali dai prodotti o rispetto a sanzioni 

eventualmente inflitte ai clienti stessi dalle autorità pubbliche in caso di violazione di leggi e 

regolamenti. Al fine di evitare e, comunque, ridurre al minimo l’incidenza dei suesposti rischi, il 

Gruppo, nell’ambito della propria catena produttiva, applica generalmente opportuni standard 

qualitativi e procedurali tanto ai fornitori, quanto alle proprie unità produttive. Si sottolinea, tuttavia, 
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che, in considerazione delle caratteristiche intrinseche dell’attività di distribuzione di prodotti 

ortofrutticoli, singoli e specifici casi di difformità, vizi, difetti, ritardi e altre anomalie risultano 

fisiologici potendosi verificare, anche quotidianamente, senza peraltro incidere negativamente sui 

rapporti con i clienti della GDO con cui il Gruppo intrattiene rapporti di lunga durata e non ha, negli 

esercizi di riferimento e sino alla Data del Prospetto, riscontrato significative problematiche. Si 

segnala infine che taluni rapporti contrattuali in essere tra il Gruppo e la GDO non prevedono il 

diritto di recesso in capo alle controparti delle società esponenti della GDO o la risoluzione di diritto 

del contratto in caso di mutamento del controllo della società del Gruppo contraente (c.d. change 

of control). 

Quanto ai mercati della frutta tradizionali, il Gruppo effettua forniture giornaliere di prodotti 

ortofrutticoli presso gli stand tramite cui il Gruppo è attivo (per un totale di n. 26 stand in Europa) a 

cui si rivolgono quotidianamente grossisti, commercianti di media o piccola taglia, ristoratori e altri 

clienti retail. I rapporti con i clienti generalmente non sono regolati da accordi scritti e sono di 

natura informale dal momento che è prassi che il cliente del mercato tradizionale si rivolga al 

distributore (e quindi al Gruppo), direttamente o tramite procacciatori d’affari, al fine di verificare la 

disponibilità e il prezzo dei prodotti di cui necessita. Sui mercati tradizionali la determinazione dei 

prezzi avviene con contrattazione giornaliera sulla base in particolare della disponibilità dei singoli 

prodotti e della domanda della clientela nelle singole giornate. Il rapporto diretto con i clienti e la 

possibilità di determinare giorno per giorno i prezzi della merce consentono, peraltro, al Gruppo di 

incentivare, ove opportuno, l’acquisto della merce più risalente nel tempo mediante la riduzione del 

prezzo di vendita, così diminuendo le perdite potenzialmente derivanti dalla mancata vendita e dal 

deperimento della merce stessa.  

Alla Data del Prospetto, grazie all’attività distributiva del Gruppo svolta nei Paesi del Sud Europa 

serviti direttamente dal Gruppo (ossia Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Grecia) e 

all’esportazione dal Messico, esclusivamente per quanto riguarda gli avocado, il Gruppo 

commercializza oltre 700 mila tonnellate all’anno di frutta e verdura (riferimento dati gest ionali 

dell’anno 2018).  

Con riguardo al magazzino, si segnala che la sua evoluzione non riveste importanza particolare 

per il Gruppo, in quanto la maggior parte del valore attiene alle rimanenze di prodotti ortofrutticoli, 

cioè merce deperibile e che, come tale, deve essere smaltita in tempi rapidi, pena il suo 

deterioramento e conseguente deprezzamento e/o distruzione. In alcune fasi dell'anno il 

magazzino aumenta solitamente di consistenza, in relazione ad alcune campagne frutta (pere, 

mele, kiwi di origine emisfero sud) di “controstagione” nelle quali la frutta viene importata in 

quantitativi rilevanti che vengono smaltiti nell'arco di alcuni mesi, al contrario della frutta 

ricompresa nel settore “altra frutta” (di cui supra) che normalmente ha un tempo di permanenza di 

massimo 1-2 settimane. Banane ed ananas, ad esempio, vengono approvvigionati tutte le 

settimane e quindi tale è la loro permanenza in magazzino. Oltre ai prodotti ortofrutticoli le altre 

componenti sono rappresentate dai materiali di imballo, tendenzialmente stabili, e dai pezzi di 

ricambio e bunker delle navi, quest'ultimo variabile - a parità di quantitativi di bunker a bordo delle 

navi - in funzione del prezzo del combustibile. Inoltre, la merce a magazzino è coperta da 

assicurazione (per cui si veda infra). 

Si segnala che alla Data del Prospetto, i magazzini del Gruppo sono in parte di proprietà (Francia, 

Spagna, Grecia, Portogallo, Messico) ed in parte condotti in locazione (Italia e magazzino di 

Solgne in Francia): di questi, i magazzini utilizzati da Fruttital e quello di Solgne utilizzati da AZ 

France sono locati da Nuova Beni Immobiliari, parte correlata del Gruppo. 

Alla Data del Prospetto, il Gruppo ha in essere polizze assicurative specifiche relative ai rischi 
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connessi alle attività svolte dalla Business Unit Distribuzione. In particolare:  

(a) la polizza denominata “Programma Liability” che si compone delle coperture Responsabilità 

Civile per Danni contro Terzi (RCT), Responsabilità Civile per Danni contro Operatori 

(RCO) – Prodotti – Ritiro prodotti/tampering6 stipulata da Orsero a copertura delle società 

italiane del Gruppo e della controllata francese AZ France, ed avente massimali di: (i) 10 

milioni di Euro per la parte RCT; (ii) 10 milioni di Euro, con sotto limite di 5 milioni di Euro 

per persona, per la copertura RCO; (iii) 5 milioni di Euro per quanto attiene alla parte RC 

Prodotti; (iv) 500 mila Euro per il ritiro prodotti (prodotti/Recall/Tampering); 

(b) la polizza denominata “Programma Property Danni Diretti e Indiretti” avente ad oggetto la 

copertura in favore di Orsero e, per quanto di rispettiva rilevanza e secondo quanto indicato 

nelle singole polizze, delle principali società del Gruppo controllate o collegate 

dall’Emittente, contro danni diretti ed indiretti, incendio e furto alle ubicazioni (uffici, 

magazzini, stand) del Gruppo e delle controllate, sia di proprietà del Gruppo che di terzi. Le 

somme assicurate sono (i) 4,5 milioni di Euro per spese di demolizione e sgombero; (ii) 3,5 

milioni di Euro per ricorsi terzi; (iii) 4 milioni di euro per “extra expensive”. 

Inoltre, alcune società del Gruppo hanno contratto specifiche polizze nei paesi in cui le stesse 

hanno sede. 

Le varie società operative del Gruppo e la stessa Orsero, come prassi nel settore, hanno altresì 

sottoscritto polizze legate al trasporto merci, con caratteristiche di copertura e massimali 

differenziati a seconda della tipologia di attività e della dimensione della stessa. Tali polizze 

coprono in forma all risks tutti i danni alla merce di proprietà del Gruppo durante le fasi di trasporto 

sia con mezzi di proprietà che di terzi. Per completezza, si segnala che, in considerazione delle 

caratteristiche dei settori in cui opera il Gruppo e in particolare in relazione ai rapporti con i clienti e 

fornitori, non sono previste specifiche polizze assicurative a copertura dei rischi correlati ai contratti 

stipulati con terzi.  

Struttura commerciale del Gruppo 

Di seguito è riportata una rappresentazione grafica della struttura commerciale del Gruppo, con la 

precisazione che la suddetta rappresentazione grafica tiene altresì conto delle strutture pertinenti 

alla società collegata Moncada (per maggiori informazioni si rinvia al successivo Punto 5.7.3 della 

presente Sezione).  

 

                                                
6 Copertura assicurativa relativa ai prodotti commercializzati, alle campagne di richiamo e alle manomissioni degli stessi. 
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Nel dettaglio, le strutture operative del Gruppo svolgono le seguenti attività lungo tutta la filiera 

distributiva: 

- ricezione della merce, solitamente in pallet mono-prodotto, controllo della qualità, stoccaggio 

a temperature controllate e in aree dedicate a seconda delle tipologie di prodotto (ad 

esempio, le banane non possono essere conservate insieme ad altri frutti, in particolare le 

mele, per evitare che, per effetto dell’interazione tra i due frutti, prenda spontaneamente 

avvio il processo di maturazione delle banane); 

- maturazione di banane e altri frutti climaterici (effettuata in celle dedicate, agendo sulle 

variazioni di temperatura e utilizzando un gas naturale, l’etilene); 

- selezione qualitativa, calibratura e confezionamento dei prodotti secondo formati di consumo 

adatti alle esigenze dei clienti, sia grossisti sia grande distribuzione (ad esempio retine, 

vassoi, flowpack);  

preparazione dell’ordine ai clienti per la consegna su loro piattaforma logistica o per il 

trasferimento nei punti vendita del Gruppo presso i mercati generali all’ingrosso, 

componendo pallet pluriprodotto a seconda delle esigenze dei clienti. 

Struttura societaria 

Di seguito è fornita una sintetica descrizione delle principali società del Gruppo operanti nella 

business unit Distribuzione per ciascuno dei paesi nei quali il Gruppo distribuisce i prodotti 

ortofrutticoli. 
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Italia  

Fruttital, Fruttital Firenze, Galandi, Fruttital Cagliari e la società collegata Moncada. Con oltre 

cinquant’anni di esperienza nel settore, Fruttital e le altre società del Gruppo presenti in Italia 

commercializzano frutta e verdura fresca per mezzo di stand presso i più grandi mercati 

ortofrutticoli all’ingrosso, per un totale di 9 punti vendita e di 8 piattaforme logistiche che trattano un 

ampio portafoglio di prodotti ortofrutticoli freschi. All’interno delle piattaforme logistiche vi sono 

anche i centri di maturazione delle banane (e talvolta anche di altri prodotti climaterici, quali 

avocado e mango). Tale rete commerciale assicura una completa copertura geografica e consente 

di servire in modo efficace ed efficiente tutti i canali di commercializzazione, ossia il dettaglio 

tradizionale (tramite clienti grossisti e punti vendita nei mercati all’ingrosso) e la GDO. Alla Data del 

Prospetto, il Gruppo è anche dotato di 4 centri di preparazione di frutta fresca tagliata per cui si 

rinvia ai Punti 5.1.2 e 5.3 del Prospetto. 

Il Gruppo e, in particolare, Fruttital, fa ricorso ad appalti cd. labor intensive esternalizzando alcune 

fasi della propria attività (quali il confezionamento, lo stoccaggio e la movimentazione di merci), in 

aggiunta all’esternalizzazione del servizio di pulizia dei propri locali. Alla data del 30 giugno 2019, 

circa 446 lavoratori svolgono, alle dipendenze degli appaltatori, la loro attività lavorativa nell’ambito 

dei suddetti contratti di appalto stipulati da Fruttital. Inoltre, il Gruppo (e, in particolare, Fruttital, 

Cosiarma e Simba) si avvale di alcuni procacciatori per favorire la conclusione di affari da parte di 

società del Gruppo.  

Fruttital ha inoltre conseguito nel corso degli anni numerose certificazioni di qualità/sicurezza con 

l’obiettivo di un costante miglioramento dei prodotti offerti e della soddisfazione del cliente.  

Spagna 

Hermanos Fernández López (HFL) e Sevimpor. HFL nasce negli anni ‘60 a Barcellona come 

azienda familiare dedicata alla distribuzione di frutta e verdura e a partire dal 1980 (anno di 

costituzione di Hermanos Fernandez Lopez) inizia un’importante crescita nei principali mercati 

all’ingrosso spagnoli ed attualmente è impegnata nella distribuzione di un vasto portafoglio di 

prodotti ortofrutticoli con una rete commerciale costituita da: 6 magazzini e 5 centri di maturazione 

banane (siti all’interno dei magazzini) oltre a 9 punti vendita in diversi mercati generali all’ingrosso . 

HFL entra a far parte del Gruppo dapprima tramite una joint venture locale paritetica con la 

famiglia Fernández e, a partire dal 2017, è integralmente consolidata nel Gruppo (al riguardo si 

rinvia anche al successivo Punto 5.3 della presente Sezione,). Nel 2019 HFL, nell’ambito di un 

progetto di ampliamento geografico delle attività nella regione dell’Andalusia, acquisisce il controllo 

di Sevimpor, società specializzata nella maturazione e distribuzione del platano canario, e pone le 

basi per l’apertura di una nuova piattaforma distributiva in Andalusia (Dos Hermanas), 

aggiungendo così 2 magazzini e 2 centri di maturazione (collocati all’interno degli stessi 

magazzini) alla struttura industriale esistente a fine 2018 (per maggiori informazioni, si rinvia anche 

alla Sezione 20 del Prospetto). 

I centri distributivi spagnoli sono certificati IFS, per quanto attiene alla sicurezza alimentare e per la 

commercializzazione di prodotti fairtrade e biologici.  

Francia 

AZ France. Da oltre trent’anni importa e distribuisce prodotti ortofrutticoli freschi attraverso 4 

piattaforme distributive di prodotti ortofrutticoli freschi e di maturazione delle banane dislocate sul 

territorio francese in modo da presidiare l’area di Parigi, la Provenza-Costa Azzurra, la zona 

centrale e l’est del Paese. Si segnala che lo statuto di AZ France prevede, tra l’altro, che qualsiasi 
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situazione di cambio di controllo che riguardi alcuno dei soci (persone giuridiche) di AZ France 

debba essere comunicato al Presidente di AZ France, il quale avrà la facoltà di esprimere o meno 

il proprio gradimento in favore del nuovo socio, fermo restando che, in mancanza del suddetto 

gradimento, il nuovo socio di controllo è privato dei diritti di voto nell’assemblea dei soci di AZ 

France. 

Il Gruppo in Francia è fornitore prevalentemente di catene della grande distribuzione che sul 

mercato francese hanno un peso preponderante rispetto al commercio tradizionale nella 

commercializzazione al consumo di frutta e verdura fresche. 

La gamma di prodotti commercializzata è significativamente ampia benché sia piuttosto focalizzata 

su alcune tipologie di prodotti (banane, kiwi e avocado); nel magazzino di Cavaillon è, inoltre, 

svolta una rilevante attività di trasformazione, selezione e confezionamento di pere provenienti da 

produttori dell’area limitrofa. 

I centri distributivi francesi hanno conseguito certificazioni di qualità/sicurezza, quali, ad esempio, 

le certificazioni per la commercializzazione di prodotti fairtrade e di prodotti biologici.  

Fruttica. Nel corso del 2019 viene realizzata l’acquisizione del Gruppo Fruttica, specializzato 

nell’importazione e distribuzione all'ingrosso di ortofrutta, con particolare focus nella distribuzione 

in Francia di uva di produzione italiana, oltre a meloni, pere e ortaggi. In particolare, il gruppo si 

compone di Postifruits S.a.s., società che detiene Fruttica S.a.s., principale società operativa, e GP 

Frutta S.r.l. (nel complesso, il “Gruppo Fruttica”). Al riguardo si rinvia anche al successivo Punto 

5.3 della presente Sezione. 

Portogallo 

Eurofrutas. Nata come società d’importazione e distribuzione di banane, nel corso del tempo 

Eurofrutas amplia la propria attività per offrire alla propria clientela una gamma di prodotti 

provenienti da diverse parti del mondo. La società presidia il territorio portoghese tramite la 

presenza nei mercati generali più importanti, disponendo di 8 punti vendita all’ingrosso e di 2 

piattaforme distributive, al cui interno sono presenti centri di maturazione banane, collocati nei 

principali centri economici del paese, ossia la zona di Lisbona e di Porto.  

Grecia 

Bella Frutta. Dal 1996 commercializza in quasi tutta la Grecia frutta e ortaggi dalla piattaforma 

distributiva di Atene. In particolare, Bella Frutta importa e distribuisce banane, ananas e altri 

prodotti provenienti dall’Emisfero Sud del mondo o dall’Europa (in particolare, agrumi e kiwi), oltre 

ad esportare alcune produzioni nazionali. 

Messico 

Comercializadora de Fruta Acapulco (“Acapulco”) e Productores Aguacate Jalisco 

(“Jalisco”). Il Gruppo controlla inoltre Acapulco, società messicana attiva nella esportazione di 

avocado che, a sua volta, detiene la maggioranza di una società produttiva di tale frutto, Jalisco. 

L’investimento in Acapulco è stato effettuato da AZ France (società distributiva del Gruppo in 

Francia) per garantirsi l’approvvigionamento dell’avocado nel mercato francese. Acapulco ha 

successivamente esteso la propria attività distributiva nel Nord America, verso il quale esporta ad 

oggi la gran parte dei volumi di prodotto. 

Nel corso del 2017 Acapulco amplia il magazzino sito a Tingüindín per poter meglio seguire il 
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positivo trend di mercato dell’avocado. La maggior parte dell’avocado esportato, della varietà 

Hass, è approvvigionato da coltivatori siti nella zona di Jalisco e del Michoacàn; l’avocado viene 

controllato, selezionato, suddiviso per calibri, inscatolato e pallettizzato all’interno della struttura 

della società in modo da renderlo pronto all’esportazione. 

Jalisco esercita una piccola attività di produzione agricola e possiede una superficie totale di circa 

130 ettari nella omonima regione messicana, che è uno dei principali centri di coltivazione di 

avocado del Messico. 

Le società aderiscono agli standard Global GAP (Good Agricultural Practices) per quanto attiene le 

buone pratiche agricole relative alla sicurezza e sostenibilità ambientale e sociale delle produzioni 

agricole. 

Quanto alla Business Unit Distribuzione, si segnala che nel periodo di riferimento e sino alla Data 

del Prospetto non si evidenzia concentrazione dei clienti (rappresentati da una pluralità di GDO e 

grossisti/dettaglianti), né dei fornitori del Gruppo (localizzati in diversi territori) e che nel medesimo 

periodo non si sono verificati casi significativi di mancato rinnovo di contratti con i clienti e di 

contratti con i fornitori. 

Ricavi della business unit Distribuzione per area geografica e canale di vendita 

I ricavi per legal entities della business unit Distribuzione sono principalmente concentrati in 3 

paesi, l’Italia per il 41% del totale, la Spagna per il 27% e la Francia per il 21%. Di seguito una 

rappresentazione grafica del mix ricavi netti BU Distribuzione per paese per l’anno 2018  7: 

 

 

Per quanto attiene i canali di vendita dei prodotti ortofrutticoli, la ripartizione dei ricavi della BU 

Distribuzione è conforme alla struttura distributiva del paese di riferimento. Di seguito una tabella 

con il mix di vendite delle società del Gruppo a clienti del commercio tradizionale e della grande 

distribuzione organizzata8:  

 

                                                
7 La rappresentazione dei ricavi per area geografica è in funzione della sede legale delle società appartenenti al Gruppo 

e, pertanto, le vendite sono determinate per origine di fatturazione e non per mercato di destinazione. 
8 Fonte: statistiche gestionali interne, dati aggregati settore Distribuzione, stima anno 2018. 
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I mercati francese e portoghese si caratterizzano per una marcata concentrazione delle vendite al 

consumo di frutta e verdura nel canale della GDO. Al contrario, Italia e Spagna presentano ancora 

un mix più bilanciato tra commercio tradizionale e GDO. 

Come illustrato dalla seguente tabella, da un punto di vista merceologico, i ricavi del settore 

distributivo del Gruppo sono originati per circa oltre un terzo dai prodotti banane (incluso il platano 

canario) ed ananas, che sono approvvigionati principalmente tramite il segmento import del 

Gruppo stesso, mentre i prodotti esotici (tra i quali gli avocado) si attestano a circa il 12% del 

totale, i kiwi al 13%, a seguire agrumi e drupacee; tra le verdure i prodotti più importanti sono le 

insalate e i pomodori che generano nel complesso circa il 5% dei ricavi9.  

 

 

 

(ii) Business Unit Import banane e ananas 

L’import di banane verdi ed ananas costituisce una delle principali aree di business del Gruppo, 

attraverso cui il Gruppo assicura alle proprie società distributrici e a clienti terzi il sourcing di 

                                                
9 Fonte: statistiche gestionali interne, dati aggregati settore Distribuzione, anno 2018. 
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banane e ananas che, come già evidenziato, rappresentano due prodotti fondamentali nella 

gamma di offerta del Gruppo.  

Approvvigionamento 

L’approvvigionamento di banane e ananas è garantito da Simba e dalle società da essa controllate 

attraverso relazioni di lungo periodo con molti importanti fornitori del settore. Con riferimento alle 

banane, Simba ha consolidato nel tempo rapporti con alcuni dei principali produttori indipendenti in 

Costa Rica e Colombia (i.e. i luoghi di origine più rappresentativi in termini di volumi importati) oltre 

che, per una porzione limitata ma significativa, in Camerun. Le banane provenienti da Ecuador e 

Repubblica Domenicana sono limitate ad una nicchia di prodotti biologici e fairtrade. Per quanto 

attiene agli ananas, invece, l’approvvigionamento avviene esclusivamente dal Costa Rica che è il 

maggior esportatore del frutto su scala globale con oltre l’87% dei volumi totali10.  

I rapporti tra Simba e i propri fornitori sono solitamente regolati da accordi quadro, di durata 

compresa tra un minimo di 2 e un massimo di 10 anni, con cui le parti stabiliscono le condizioni e i 

termini generali della fornitura di banane ed ananas. Ogni anno con tali fornitori vengono poi 

definiti i programmi di acquisto, con cui si stabiliscono quantitativi, standard qualitativi e prezzi 

minimi di acquisto. Gli accordi quadro disciplinano dettagliatamente gli standard di qualità dei 

prodotti, le modalità di imballaggio e di consegna richieste da Simba ai propri fornitori. Gli oneri e le 

responsabilità delle parti sono, nella maggior parte degli accordi quadro, regolati con clausole FOB 

(Free On Board) per quanto si riferisce alle banane importate da Costa Rica e Colombia e Ex 

Works per quanto attiene agli ananas. La valuta con cui viene effettuato il pagamento di banane e 

ananas da parte di Simba è prevalentemente il dollaro statunitense, tranne per le banane origine 

Camerun che sono regolate in euro. 

Gli standard qualitativi richiesti da Simba vengono verificati direttamente attraverso la presenza di 

esperti incaricati da Simba stessa che verificano direttamente nelle piantagioni le caratteristiche 

dei prodotti rispetto agli standard richiesti.  

Il trasporto marittimo di banane e ananas è effettuato principalmente con navi di proprietà di 

Cosiarma per i frutti provenienti da Costa Rica e Colombia con destinazione Sud Europa, mentre è 

affidato a terzi per quanto attiene gli altri paesi di origine e per la porzione di volumi destinati al 

nord Europa. 

Con riferimento al trasporto marittimo di banane e ananas effettuato dal Gruppo con navi di 

proprietà, si segnala che Cosiarma possiede 4 navi refrigerate tra loro gemelle e c.d. polivalenti, 

ciascuna con una capacità di carico operativa, tra stiva e contenitori, di circa n. 10.300 pallets. 

Dette navi sono state realizzate tra il 1999 e il 2000 per le specifiche esigenze del trasporto 

refrigerato di frutta e dotate di un particolare sistema di carico con ascensori (c.d. side-loader), 

progettato da Orsero specificamente al fine di incrementare la rapidità delle operazioni di imbarco 

e sbarco della merce in stiva.  

La capacità di carico delle navi era legata prevalentemente alle esigenze di carico di banane e 

ananas importate dallo stesso Gruppo (cd. captive use). Nel corso del tempo, la quota di spazio 

utilizzata per volumi importati dal Gruppo stesso è scesa e, negli ultimi anni, si è collocata fino a 

circa la metà della capacità disponibile totale. Tra i principali clienti di Cosiarma vi è, dunque, 

Simba, con cui sussiste un rapporto contrattuale (c.d. Booking Note), che viene rinnovato 

annualmente e prevede il trasporto settimanale di determinati quantitativi di banane e ananas, in 

                                                
10 Anno 2017, fonte Fruitrop Magazine n. 252, pag. 45. 
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stiva e/o containers refrigerati, secondo rotte prestabilite e con rate di nolo fissate al termine di 

ciascun anno per l’anno successivo in misura fissa per ciascun pallet di frutta da trasportarsi. 

Cosiarma trasporta, inoltre, banane e ananas per conto dei propri principali concorrenti, società 

multinazionali tra i più significativi distributori di banane e ananas a livello mondiale con cui vanta 

rapporti contrattuali consolidati, rinnovati annualmente e analoghi a quelli in essere con Simba e 

che prevedono il trasporto settimanale di determinati quantitativi di banane e ananas, in stiva e/o 

containers refrigerati e rate di nolo fissate anche in questo caso al termine di ciascun anno per 

l’anno successivo in misura fissa per ciascun pallet di frutta da trasportarsi. I contratti di trasporto 

prevedono, in taluni casi, clausole di incremento del nolo in rapporto all’incremento del costo del 

carburante, rilevato settimanalmente in base ad un indice internazionalmente riconosciuto, rispetto 

ad una soglia predeterminata nel contratto (c.d. clausole BAF, Bunker Adjustment Factor). La 

valuta utilizzata è il dollaro statunitense.  

Cosiarma, in ragione dell’attività di vettore marittimo/armatore da essa svolta, ha inoltre in essere 

una serie di contratti standard per questo tipo di attività. Si tratta, in primo luogo, di contratti di 

agenzia marittima nei quali, come da prassi, all’agente operante nei diversi territori o porti in cui 

scalano le navi di Cosiarma vengono affidati i compiti tipici dell’agente marittimo, quali, ad 

esempio, la rappresentanza dell’armatore presso terzi (ivi incluse le competenti Autorità 

marittime/portuali), la stipula di contratti con prestatori locali di servizi di trasporto terrestre e 

portuali, la gestione degli imbarchi e sbarchi degli equipaggi, la gestione dei rapporti con la 

clientela, la prenotazione del carico da parte dei clienti di Cosiarma. L’agente riscuote i noli per 

conto dell’armatore preponente, sulla base di tariffe stabilite da quest’ultimo. La durata di questi 

contratti è normalmente pluriennale, tenuto conto dell’esigenza di avere un rapporto stabile con 

soggetti operanti in vari porti del mondo. I termini di recesso di questi contratti appaiono, infatti, 

normalmente congrui e possono anche essere calibrati per singoli periodi, o addirittura viaggi delle 

navi (quando, ad esempio, non vi è interesse della nave a far svolgere operazioni in un 

determinato porto). L’agente è remunerato a commissione. Cosiarma ha, inoltre, in essere alcuni 

contratti per lo svolgimento di operazioni portuali presso i terminal da essa utilizzati (ad esempio, 

nei porti di Vado, Civitavecchia e Tarragona). Si tratta di contratti di appalto di servizi terminalistici 

che non si discostano dalla prassi di mercato. In taluni casi viene contrattualizzata soltanto la 

tariffa, potendo vigere al riguardo condizioni generali del terminalista valide per tutti gli utenti. 

Inoltre, Cosiarma ha in essere contratti attivi e passivi per il noleggio di contenitori frigo per il 

trasporto della merce (c.d. lease agreement): anche in questo caso, si tratta di accordi tipici del 

settore grazie ai quali Cosiarma noleggia da soggetti proprietari di container una determinata flotta 

di contenitori, ovvero, a sua volta, noleggia i suoi contenitori ai propri clienti. I termini contrattuali 

prevedono che il noleggiante metta a disposizione del noleggiatore contenitori in condizioni 

adeguate al trasporto della frutta, mentre il noleggiatore si impegna a garantirne la manutenzione, 

nonché l’assicurazione. Di contro, il noleggiatore paga un nolo, normalmente calcolato su base 

giornaliera, sui singoli contenitori in funzione della loro dimensione e tipologia. Talvolta, i rapporti 

sono regolati da un contratto quadro (c.d. Master Lease) e da successivi protocolli nei quali i 

contenitori vengono indicati singolarmente (ciascun contenitore, in forza di convenzioni 

internazionali, ha un proprio numero di identificazione universalmente accettato). Più 

frequentemente è stipulato un contratto unico relativo a un determinato numero di container. La 

durata dei “lease” (rectius, noleggi) è mediamente pluriennale ed è prorogabile. I medesimi 

contratti sono normalmente rinnovati per più volte. Si segnala, quale rischio potenziale per questa 

tipologia di contratti (specialmente dei contratti di noleggio attivo) che, in caso di inadempimento 

del noleggiatore, o di sua insolvenza, possono insorgere difficoltà nel recupero dei contenitori che, 

per loro natura, possono trovarsi in molti porti diversi e all’interno di Paesi terzi dai quali il recupero 

potrebbe non essere semplice. In alcuni casi tuttavia i contratti ripartiscono tra le parti il rischio 

della perdita del contenitore, ovvero limitano la garanzia del lessor secondo schemi 

sostanzialmente standard. Ciò nonostante, Cosiarma ha coperture assicurative ad hoc per l’intera 
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flotta di contenitori che la tutelano dai rischi relativi all’esecuzione di questi contratti. Ancora, nel 

periodo di riferimento, Cosiarma ha stipulato contratti di noleggio di spazi delle proprie navi con 

altri trasportatori marittimi per il trasporto della frutta (c.d. slot charter agreement). Si tratta, anche 

in questo caso, di contratti tipici del settore, per effetto dei quali un armatore/vettore noleggia a 

favore di un altro vettore spazi a bordo della nave per il trasporto di merci, che il vettore terzo si 

impegna a trasportare per i propri clienti. Questi accordi, che hanno normalmente durata annuale, 

prevedono in sostanza l’impegno di Cosiarma a mettere a disposizione spazi in stiva adeguati al 

trasporto della frutta (ad es. con disposizioni relative alla temperatura del carico, ecc.) a fronte del 

pagamento di un nolo “vuoto per pieno” rispetto agli spazi in stiva riservati al charterer. I contenuti 

di questi contratti sono simili a quelli del noleggio a tempo di navi (c.d. time charter), con la 

differenza che essi hanno ad oggetto non la nave in toto, ma solo una parte della stiva; sono quindi 

contraddistinti dalle usuali clausole dei contratti time charters. Alla Data del Prospetto, Cosiarma 

non ha in essere contratti rientranti in tale ultima tipologia. Infine, Cosiarma utilizza altresì contratti 

derivati di copertura (commodity swap) aventi ad oggetto il prezzo del carburante, allo scopo di 

garantirsi contro le fluttuazioni al rialzo del prezzo del carburante delle navi. La controparte di tali 

contratti è al momento una primaria banca italiana. Si tratta di contratti redatti sulla base di 

formulari standard in uso nel mercato internazionale delle commodities (si fa riferimento, nello 

specifico, al modello denominato ISDA Master Agreement, 1.2.2018). Relativamente a tali 

contratti, non vi sono rischi particolari se non il verificarsi di eventi tali da determinare la risoluzione 

dei contratti di copertura, tra cui rientrano, in particolare, oltre agli eventi di default tipici di tale 

tipologia contrattuale (inadempimento ad obblighi di pagamento, fallimento o messa in 

liquidazione, etc.), il cambio di controllo di Orsero e i casi di default di altre società del Gruppo (c.d. 

cross-default). 

Di seguito una rappresentazione grafica del servizio di trasporto delle navi di proprietà del Gruppo: 

La principale attività di Cosiarma è quindi rappresentata dallo svolgimento di un servizio di linea 

con frequenza settimanale che collega “bidirezionalmente” il Centro America - Rio Hania 

(Repubblica Dominicana), Turbo (Colombia) e Moin (Costa Rica)11 - al bacino del Mediterraneo – 

Setubal (Portogallo), Vado Ligure (Italia) e Tarragona (Spagna) - per il trasporto di banane e 

ananas dai paesi produttori del Centro America, fino ai mercati di Italia, Spagna e Portogallo, cd. 

trasporto eastbound o fronthaul. Sulla rotta di ritorno dall’Europa (in particolare da Tarragona, in 

Spagna) verso la Repubblica Dominicana e il Costarica, cd. trasporto westbound o backhaul, le 

navi trasportano carico secco in contenitori (come, ad esempio, materiali per l’edilizia). Ciò 

consente, tra l’altro, di generare ricavi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal c.d. trasporto 

eastbound di banane e ananas, che compensano i costi del viaggio di ritorno delle navi che, 

                                                
11 In base al programma di navigazione 2019 (voyage shedule). 
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altrimenti, dopo aver trasportato la frutta nei porti del Sud Europa, dovrebbero effettuare la rotta di 

ritorno verso il Centro America trasportando unicamente container vuoti. Complessivamente, a 

seconda della velocità media impiegata, ciascuna nave può impegnare dai 28 ai 35 giorni per il cd. 

“round trip”, ossia per collegare il Centro America al bacino Mediterraneo e da questo tornare al 

punto di partenza.  

Nel corso del 2019, in ottica di efficientamento dei consumi di carburante, è stata introdotta una 

revisione della programmazione di viaggio che, con l’ausilio di una quinta nave presa a noleggio 

con un contratto di time charter (noleggio a tempo), permette di ridurre la velocità media delle navi, 

compiendo il round trip in 35 giorni totali anziché 28 pur conservando il servizio settimanale di 

arrivo nei porti di destinazione del Sud-Europa. La velocità ridotta, cd. eco-speed o slow steaming, 

comporta un risparmio dei consumi di combustibile in modo più che proporzionale alla riduzione 

della velocità stessa conseguendo un risparmio di costo sufficiente a coprire il noleggio della 

quinta nave e a migliorare l’efficienza complessiva del servizio di trasporto. Per quel che concerne 

il contratto di time charter (noleggio a tempo), si segnala che si tratta di un contratto redatto sulla 

base di formulari standard invalsi nella prassi marittima e che garantisce al Gruppo una certa 

flessibilità in base alle effettive esigenze e strategie dello stesso.  

Gli equipaggi delle navi sono interamente costituiti da dipendenti di Cosiarma e il Gruppo si avvale 

di un servizio di recruiting esterno dedicato al fine di garantire continuità e professionalità nel 

servizio. Al 30 giugno 2019, Cosiarma ha n. 86 dipendenti facenti parte del personale marittimo, 

legati alla società da contratti standard per questo tipo di attività, in linea con le previsioni 

legislative e con la contrattualistica nazionale di settore. Nel caso di specie i contratti di 

arruolamento analizzati riguardano personale marittimo appartenente alla gente di mare, che 

risultano arruolati tutti a tempo indeterminato nel periodo tra il 2018 e il 2019 sulle 4 navi di 

Cosiarma. I predetti contratti di arruolamento, nel relativo contenuto, appaiono conformi al modello 

proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare 12 agosto 2013, n. 14124. 

Si segnala, in particolare che, nel settore marittimo, i contratti, pur se a tempo indeterminato, 

prevedono un periodo massimo di imbarco del dipendente e un successivo periodo minimo di 

sosta a terra del medesimo. Al fine di garantire la continuità dei rapporti con il proprio personale, 

Cosiarma è dotata di un proprio c.d. “turno particolare”, da cui (essa soltanto) è legittimata a 

prelevare il proprio equipaggio e che garantisce ai dipendenti che vi sono iscritti una prelazione 

sull’arruolamento con Cosiarma rispetto al personale marittimo che è iscritto nei c.d. turni generali, 

da cui possono attingere tutte le compagnie armatoriali. Il rapporto di lavoro tra armatore e 

lavoratore si estingue al momento dello sbarco, con conseguente liquidazione del fondo benefici ai 

dipendenti e altri emolumenti (ferie, giornate di riposo compensativo) maturati a bordo nave. Il 

lavoratore marittimo (ove iscritto al turno particolare di Cosiarma) dopo lo sbarco avrà, quindi, 

l’aspettativa di essere imbarcato nuovamente dalla società. 

Con riferimento a tali navi, conformemente alla prassi di settore, il Gruppo ha in essere coperture 

assicurative tanto in relazione ad eventuali danni subiti dalle navi di proprietà, quanto attinenti alla 

responsabilità civile verso i prestatori di lavoro nonché verso persone e cose in generale per tutte 

le navi a qualsiasi titolo gestite. 

In particolare, le polizze assicurative includono, fra le altre, le seguenti usuali coperture marittime: 

(a)  polizze “Hull & Machinery – H&M” e “Increased Value – I.V” destinate alla copertura dei rischi 

da perdita o danneggiamento del corpo e macchine delle navi (H&M) e di tutti gli esborsi ad 

essi collegati (I.V.) fino ad un valore massimo complessivo di 25 milioni di dollari USA a nave;  

(b)  polizze “Protection & Indemnity – P&I” destinate alla copertura assicurativa per responsabilità 
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verso terzi derivante dalle attività delle navi, inclusi i danni da inquinamento fino al massimale 

di 1 miliardo di dollari USA; 

(c)  polizze “Loss of Hire” destinate alla copertura dei rischi derivanti da soste impreviste dovute a 

guasti delle navi, fino ad un massimale di 1,8 milioni di euro a nave; e 

(d) polizze “War Risks” a copertura degli atti dolosi e di terrorismo verificatesi in paesi non 

considerati a rischio guerra, per i medesimi massimali di cui al punto (a).  

Sin dalla costruzione delle summenzionate navi (negli anni 1999-2000), la gestione tecnica delle 

stesse è stata affidata, sulla base di un apposito contratto a tempo indeterminato stipulato in data 

31 ottobre 2000, a Seatrade Groningen B.V., armatore leader mondiale in ambito di navi frigorifere. 

In particolare Seatrade Groningen B.V. fornisce a Cosiarma i seguenti servizi: (i) crew 

management, ossia la completa organizzazione degli equipaggi nei diversi paesi in linea con le 

leggi e i regolamenti di volta in volta applicabili; (ii) technical management ovvero la gestione di 

manutenzioni ordinarie e straordinarie, supervisione tecnica per l’efficienza della nave secondo i 

dettami di classe e bandiera nonché secondo gli standard applicabili al settore; (iii) accounting 

management ossia la gestione contabile delle navi; (iv) insurance management ossia la gestione 

delle polizze relative alle navi. Si segnala che, benché il ruolo di technical provider delle navi sia 

affidato ad un unico soggetto, Seatrade Groningen B.V., tale circostanza non comporta un rischio 

di dipendenza dal provider, posto che sul mercato vi sono altri soggetti che esercitano la 

medesima attività e che, in ultima istanza, il servizio potrebbe anche non essere esternalizzato, ma 

svolto autonomamente dal Gruppo stesso mediante una struttura interna ad hoc permanente.  

In considerazione delle rotte percorse dalle navi di proprietà del Gruppo accadono episodi di 

smuggling (contrabbando) per fronteggiare i quali Cosiarma adotta specifiche procedure c.d. “anti-

smuggling” in linea con la normativa di riferimento. In generale le norme che regolano i controlli 

sono dettate dallo ship security plan, adottato da Seatrade Groningen B.V., società terza delegata 

alla gestione tecnica delle navi, in conformità alla normativa SOLAS Capitolo XI -2, il Codice 

Internazionale per la Sicurezza della Navi e degli Impianti Portuali (ISPS Code), il Regolamento 

(CE) n. 725/2004 e al Programma Nazionale di Sicurezza Marittima Italiano; il controllo delle 

operazioni di caricazione della nave deve essere tale da evitare manomissioni dolose dello stesso 

e l’imbarco di carico non previsto. 

Tenuto conto che le navi di Cosiarma caricano sia contenitori di merce in coperta che pallet in 

stiva, tale differente modalità di carico comporta una differenziazione delle attività di sicurezza 

come di seguito descritto. 

Quanto al carico di merce su pallet, le condizioni di polizza per tutti i clienti sono c.d. “free in”, 

ovvero l’armatore (Cosiarma) prende in carico la merce solo una volta stivata a bordo  e, pertanto, 

sono adottate misure di sicurezza tali da impedirne ogni manomissione, quali:  

- controllo del manifesto di carico prima di caricare, delle liste di imbarco, nonché delle liste 

degli IMO Cargo, prima di caricare la merce sulla nave;  

- controllo del documento di identificazione personale e dei documenti relativi al carico in 

consegna;  

- controllo dell’integrità del carico durante l’imbarco, esaminandone fisicamente almeno il 

10% (i.e. verifica in merito all’integrità dei sigilli, integrità del contenitore, adeguato stivaggio 

dei pallets in stiva);  
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- controllo dell’area del carico attraverso l’equipaggio e il personale preposto (i.e. stivatori e/o 

ditta esterna preposta all’attività di guardianaggio) per evitare accessi non autorizzati;  

- osservazione delle aree del porto durante le operazioni di carico per individuare eventuali 

attività sospette; 

- verifica dell’inventario dei prodotti e delle sostanze pericolose eventualmente trasportate a 

bordo e, se del caso, della relativa posizione a bordo. 

Per quanto riguarda, invece, le operazioni di carico di merce in contenitori, ogni contenitore arriva 

a bordo chiuso, sigillato e accompagnato da manifesto di carico c.d. “said to contain”, ossia con 

indicazione di numero di sigillo, quantità, tipo, peso della merce in esso stivata secondo la 

dichiarazione del caricatore. Nella fase dell’imbarco, gli stivatori nominati dall’armatore controllano, 

a terra, che i contenitori siano integri e che presentino il relativo sigillo; l’equipaggio svolge, altresì, 

la medesima verifica a bordo. 

In generale Cosiarma, oltre a servirsi di società terze al fine di un miglior monitoraggio delle 

operazioni di carico in Costa Rica e Colombia (paesi sensibili al contrabbando), fornisce la piena 

collaborazione alle Autorità locali e alle forze dell’Ordine tanto nei Paesi di carico quanto in quelli in 

cui la merce viene consegnata. 

Nonostante quanto sopra, qualora si verificassero fenomeni di contrabbando (e quindi di trasporto 

di merce illecita) le navi potrebbero essere sottoposte a fermi temporanei (c.d. blocco navi) al fine 

di consentire le ispezioni e i soggetti che rivestono ruoli apicali in Cosiarma (società armatrice del 

Gruppo) potrebbero essere sottoposti a indagini. 

Inoltre, ai sensi della Convenzione MARPOL, dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore una nuova 

normativa ambientale promossa a livello internazionale dall’IMO (l’agenzia dell’ONU per il traporto 

marittimo, International Maritime Organization) per ridurre dal massimo del 3,5% al massimo dello 

0,5% il contenuto di zolfo presente nelle emissioni prodotte dai motori dalle navi, c.d. IMO 2020. 

Gli operatori avranno due alternative per adeguarsi a tali limiti: utilizzare combustibili 

maggiormente raffinati il cui tenore di zolfo rispetti i limiti consentiti oppure installare dei sistemi di 

filtraggio e pulizia dei gas di scarico, i cd. scrubber, continuando ad utilizzare il carburante al 3,5% 

di zolfo12. Per quanto concerne le navi del Gruppo non è al momento prevista l’istallazione di 

scrubber, pertanto tali navi utilizzeranno, già a partire da fine 2019, carburanti con tenore di zolfo 

entro i limiti della normativa (per maggiori informazioni, si rinvia alla Sezione 9 del Prospetto).  

Al riguardo si segnala che alla Data del Prospetto non sono disponibili dati prospettici attendibili 

sulle quotazioni del combustibile con tenore di zolfo che rispetti i limiti dell’IMO 2020, ossia nel 

limite massimo dello 0,5% (Fuel Oil 0,5%). 

Per avere una rappresentazione dell’andamento prospettico si può fare riferimento al combustibile 

con tenore massimo di zolfo pari a 0,1% (Gasoil 0,1%), che presenta quotazioni superiori rispetto 

al bunker 3,5% (Fuel Oil 3,5%) fino ad oggi impiegato. Il Gasoil 0,1% rappresenta il combustibile in 

commercio più prossimo per grado di raffinazione al combustibile che rispetti i limiti della normativa 

IMO 2020 e può essere anche impiegato in alternativa allo stesso, benché si ritenga che avrà un 

livello di costo superiore al Fuel Oil 0,5%. 

Le quotazioni ed i differenziali di costo prospettici, elaborati su base trimestrale per il periodo tra 

                                                
12 Per ulteriori informazioni si veda il sito dell’IMO www.imo.org/en/mediacentre/hottopics/pages/sulphur-2020.aspx. 

http://www.imo.org/en/mediacentre/hottopics/pages/sulphur-2020.aspx
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luglio 2019 e dicembre 2020, sono osservabili nella seguente tabella13. 

(Valori in USD per tonnellata) Fuel Oil 3,5% Gasoil 0,1% Differenziale 

4° Trim. 2019     161,8      569,8      407,9  

1° Trim. 2020     175,5      567,8      392,3  

2° Trim. 2020     188,2      560,2      372,0  

3° Trim. 2020     197,7      556,0      358,3  

4° Trim. 2020     205,4      551,8      346,4  

Altre convenzioni o discipline comunque di rilievo sono quelle, già accennate, relative al 

rafforzamento degli standard ambientali delle navi: ci si riferisce, segnatamente, alla Convenzione 

IMO sulla gestione delle acque di zavorra (Ballast Water Management Convention, BWMC), in 

vigore dal settembre del 2017, che prevede l’installazione di impianti a bordo delle navi ovvero la 

gestione nei vari porti delle acque di zavorra onde non contaminare l’ambiente marino con 

organismi caricati a bordo della nave in spazi marini molto diversi da quelli nei quali la zavorra 

viene poi scaricata. Altrettanto importante è il Regolamento UE n. 1257/2013, anticipatore 

dell’omologa convenzione IMO di Hong-Kong sul riciclaggio delle navi (quest’ultima non ancora in 

vigore), che impone agli armatori unionali tra l’altro di redigere un inventario delle sostanze 

pericolose a bordo delle navi, in modo da facilitarne l’individuazione per il successivo smaltimento 

quando la nave sarà demolita. Ambedue le discipline dianzi accennate produrranno in prospettiva 

un aumento dei costi di gestione e manutenzione delle navi, nell’ottica di internalizzazione dei costi 

esterni ambientali che esse mirano invece a far sopportare ai soggetti/imprese (i.e. gli armatori) 

che tali costi/rischi effettivamente generano. 

Una volta importati i prodotti, la vendita di banane verdi e ananas avviene in base alla settimana di 

arrivo della frutta nei porti europei di destinazione. I prezzi di vendita sono pertanto conseguenza 

delle condizioni di mercato che, di volta in volta, si creano in base all’offerta di prodotto e alla 

domanda dei consumatori. In termini generali, il mercato presenta caratteristiche diverse a 

seconda del tipo di prodotto: (i) con riferimento alle banane, la domanda e i prezzi di importazione 

sono solitamente migliori nei mesi invernali, mentre nei mesi estivi, quando è disponibile la frutta 

domestica di stagione in alternativa alla frutta di importazione, tanto la domanda quanto i prezzi 

risultano meno soddisfacenti; per gli ananas, la domanda è abbastanza stabile durante l’anno con 

due picchi stagionali di consumo in occasione di talune ricorrenze, ossia durante il periodo 

pasquale e natalizio. 

Il Gruppo si è dotato nel tempo di una struttura verticale con riferimento alla commercializzazione 

di banane e ananas in quanto, contrariamente al prodotto contro-stagione e locale per i quali le 

vendite seguono le campagne di produzione, la fornitura è effettuata durante tutto l’anno in modo 

continuativo dagli stessi paesi di origine e per le stesse destinazioni con quantitativi estremamente 

significativi, seppur con alcune oscillazioni dovute ai cicli agricoli e della domanda. 

Struttura societaria 

                                                
13 Elaborazione della Società su base dati Thomson – Reuters - Eikon, Curva forward “Fuel Oil 3.5% NWE CIF Cargo 

(codice Reuters 0#HFO35CNWE)” e “Gasoli 0.1% NWE CIF Carco (codice Reuters 0#GO01CNWE), dati estratti il 2 

dicembre 2019 per il periodo dicembre 2019- dicembre 2020. 
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È di seguito fornita una sintetica descrizione delle principali società del Gruppo operanti nella 

business unit Import & Shipping. 

Simba e società controllate. Società operativa in Italia, Costa Rica e Colombia, da oltre 40 anni 

importa e distribuisce banane e ananas in Europa. Simba commercializza, su tutto il territorio 

nazionale e internazionale, i prodotti a marchio “F.lli Orsero” e “Simba” oltre a numerose private 

label. I frutti a marchio “F.lli Orsero”, gli ananas in particolare, hanno definito degli standard 

qualitativi e di selezione molto elevati e sono riconosciuti dagli operatori del settore e dai 

consumatori. Alla data del 31 dicembre 2018, l’87% dei ricavi di Simba è stato realizzato dalle 

vendite alle società distributrici del Gruppo o società ad esso collegate.  

Cosiarma. In linea con il business model del Gruppo, che prevede l’integrazione verticale, 

Cosiarma è la società del Gruppo dedicata al trasporto marittimo (per maggiori informazioni si 

rinvia a quanto sopra descritto nel presente Punto). 

Quanto alla Business Unit Import & Shipping, si segnala che nel periodo di riferimento e sino alla 

Data del Prospetto non si evidenzia concentrazione dei clienti (in larga misura rappresentati dalle 

scietà distributive del Gruppo), né dei fornitori del Gruppo e che nel medesimo periodo non si sono 

verificati casi significativi di mancato rinnovo di contratti con clienti, e di contratti con i fornitori ad 

eccezione di un cliente che aveva caricato nel 2016 volumi rilevanti di frutta sulle navi, per poi 

ridurli negli anni successivi, anni nei quali la capacità di carico delle navi è stata comunque coperta 

da altri clienti. 

Ricavi della business unit Import & Shipping per area di attività 

 

Le seguenti tabelle illustrano i ricavi conseguiti dalla business unit Import & Shipping con 

riferimento al semestre chiuso al 30 giugno 2019 e agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 e 

2016 e con evidenza (i) della quota parte di ricavi realizzata verso società del Gruppo o verso terzi 

e (ii) della quota parte di ricavi generata rispettivamente dalle attività di import e dalle attività di 

shipping (ossia trasporto marittimo e attività collegate): 

    Semestre chiuso al    Esercizio chiuso al 31 dicembre 

Milioni di euro   
al 30 

giugno 
2019 

% su i 
Ricavi 

  2018 
% su i 
Ricavi 

2017 
% su i 
Ricavi 

2016 
% su i 
Ricavi 

Shipping   52 36%   93 36% 77 31% 85 32% 

Import   93 64%   164 64% 174 69% 179 68% 

Ricavi lordi Import 
& Shipping 

  145 100%   257 100% 251 100% 264 100% 

 

    Semestre chiuso al    Esercizio chiuso al 31 dicembre     

Milioni di euro Rif. 

al 30 
giugno 
2019 

% su 
Ricavi 

  2018 
% su 

Ricavi 
2017 

% su 
Ricavi 

2016 
% su 

Ricavi 

Ricavi lordi a) 145 100%   257 100% 251 100% 264 100% 
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Elisioni di ricavi 
intercompany all'interno di 
società della BU Import & 
Shipping 

b) -27 -18%   -47 -18% -33 -13% -30 -11% 

Ricavi BU Import & 
Shipping 

c) = a) - b) 119 82%   211 82% 218 87% 234 89% 

Elisioni di ricavi 
intercompany tra società 
della BU Import & 
Shipping e altre BU 

d) -77 -53%   -134 -52% -125 -50% -111 -42% 

Ricavi BU "Import & 
Shipping" verso terzi 

e) = c) - d) 42 29%   77 30% 93 37% 123 47% 

di cui :                     

Ricavi Shipping verso terzi   27 65%   51 66% 50 53% 63 51% 

Ricavi Import verso terzi   15 35%   26 34% 43 46% 60 49% 

In particolare, come si può osservare nella tabella soprastante, la maggior parte dei ricavi espressi 

dalle società della business unit Import & Shipping è realizzata nei confronti di società del Gruppo 

stesso: rif. b) in prevalenza costituito dai ricavi di Cosiarma in conseguenza dei servizi di trasporto 

marittimo prestati a favore di Simba e rif. d) originati quasi esclusivamente da Simba in relazione 

alla vendita di banane ed ananas alle società distributrici del Gruppo. 

 

(iii) Business Unit Servizi (residuale) 

Il settore Servizi è un settore residuale che comprende società dedite alla prestazione di servizi 

ICT, HR, di agenzia marittimo/doganale e manutenzione di contenitori, oltre alle attività di 

coordinamento e promozione del marchio “F.lli Orsero” svolte da Orsero e al servizio di tesoreria 

centralizzata (svolti dalla holding capogruppo). La maggior parte dei servizi svolti dalle società 

appartenenti a questo settore è reso a favore di società del Gruppo stesso; al riguardo si rinvia alla 

successiva Sezione 17 del Prospetto. 

Struttura societaria 

È di seguito fornita una sintetica descrizione delle principali società del Gruppo operanti all’interno 

della business unit Servizi. 

Orsero. L’Emittente è la società capogruppo del Gruppo e al suo interno risiedono le competenze 

e le attività di direzione e coordinamento del Gruppo stesso. In particolare, nell’Emittente sono 

centralizzate le funzioni appartenenti al top management del Gruppo, gli affari legali e societari, il 

coordinamento delle società operative, il coordinamento finanziario e il servizio di cash pooling (per 

maggiori informazioni in merito a quest’ultimo, svolto limitatamente alle società italiane con 

possibile ampliamento alla controllata francese AZ France, si rinvia alla Sezione 20, Punto 20.1.7 

del Prospetto), il coordinamento fiscale e il consolidamento (bilancio consolidato e reporting), il 

controllo di gestione (management control), le investor relations, il marketing e comunicazione e i 

servizi di human resources. Orsero ha modesti ricavi relativi all’addebito di una parte dei servizi 

sopra elencati direttamente alle società controllate e all’addebito di royalties relative alla 

concessione del marchio “F.lli Orsero”, anche in questo caso verso società controllate (in 

particolare Fruttital e Simba); al riguardo si rinvia alla successiva Sezione 17 del Prospetto. I 

maggiori proventi derivano dai dividendi percepiti dalle società controllate e collegate del Gruppo 

stesso. 
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Orsero Servizi. Orsero Servizi ha sede operativa ad Albenga ed è specializzata nella fornitura di 

servizi ICT, prevalentemente a favore di società facenti parte del Gruppo, e di gestione tecnica e di 

manutenzione degli uffici, magazzini e impianti del Gruppo.  

Fresco Shipping and Forwarding Agent (Fresco). Fresco è una società che svolge una 

pluridecennale attività di agente marittimo e doganale, con forte specializzazione nelle merceologie 

deperibili, quali la frutta fresca. Fresco ha una clientela differenziata tra operatori terzi e società 

collegate, la più rilevante delle quali è Simba, per la quale cura gli aspetti doganali 

dell’importazione di banane e ananas. La società ha sede a Vado Ligure (SV). 

Vado Container Service (VCS). VCS è attiva nei servizi di manutenzione di contenitori e ha sede 

a Porto Vado (Bergeggi, SV). La maggior parte dei ricavi è generata dall’attività svolta verso terzi 

e/o società del Gruppo. 

Si segnala che nel corso del 2019 si è dato corso alla semplificazione della struttura societaria 

tramite la fusione per incorporazione nella capogruppo Orsero di GF Distribuzione e GF Porterm, 

due sub-holding non operative rientranti in questa business unit. Per ulteriori informazioni al 

riguardo si rinvia alla successiva Sezione 6 del Prospetto. 

 

Punto 5.1.2 Indicazione di nuovi prodotti e/o servizi introdotti, se significativi, e, qualora lo 

sviluppo di nuovi prodotti o servizi sia stato reso pubblico, indicazione dello 

stato di sviluppo 

Negli ultimi anni e alla Data del Prospetto, i consumi fuori casa e la domanda di prodotti con 

contenuto di “servizio”, semplici da usare e che possano assecondare l’esigenza di assumere 

prodotti sani e salubri vantano i trend maggiormente in crescita nel mercato dei prodotti 

ortofrutticoli freschi. 

Nell’ambito di questa tendenza di mercato, si situa in particolare lo sviluppo della categoria frutta 

tagliata di IV gamma, cd. Fresh Cut, che abbina appunto la salubrità del prodotto naturale con la 

facilità di consumo e la comodità di trovare la frutta già pronta, mixata o mono prodotto, nella 

giusta porzione, senza dover lavare e tagliare il prodotto per proprio conto. 

In tale contesto, il Gruppo è attivo nella lavorazione e distribuzione all’ingrosso della frutta tagliata 

con focus sul mercato italiano dove la categoria della frutta tagliata rappresenta una nicchia in forte 

crescita, in un contesto in cui circa il 96%14 dei ricavi è originato dalla verdura di IV gamma, 

prevalentemente insalata. 

Il primo laboratorio per la frutta tagliata del Gruppo è stato aperto a Firenze nel 2014 da Fruttital 

Firenze (all’epoca gestita in joint venture) e, a seguito della successiva piena integrazione di tale 

società nel Gruppo, quest’ultimo ha deciso di dare ulteriore impulso agli investimenti: nel corso 

dell’anno 2018 è stato difatti ampliato il sito di Firenze e sono stati avviati i lavori per altri due centri 

produttivi di lavorazione della frutta tagliata in Italia. Nel 2019 sono stati quindi inaugurati altri tre 

centri di lavorazione della frutta tagliata in Italia, due dei quali siti presso le piattaforme logistiche 

del Gruppo di Molfetta (BA) e Verona e uno a Cagliari in un magazzino concesso in locazione al 

Gruppo. 

                                                
14 Articolo Freshcut News del 10 maggio 2019 (www.freshcutnews.it/2019/05/10/lindagine-nomisma-conferma-spiega-

successo-della-iv-gamma) 
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In particolare, il nuovo sito di Molfetta (BA), è dotato delle più avanzate tecnologie per il taglio della 

frutta che consentono di raggiungere il massimo standard qualitativo, igienico e di sicurezza e, allo 

stesso tempo, mantenere una filosofia di produzione artigianale con grande attenzione alle qualità 

organolettiche del prodotto. Orsero è uno dei principali brand in Italia che produce Fresh Cut di alta 

qualità e nei suoi stabilimenti utilizza frutta Extra Premium, selezionata ogni mattina e lavorata 

artigianalmente in Italia. 

 

Punto 5.2 Principali mercati 

Il Gruppo opera con gradi di integrazione verticale differenziati nel mercato dell’importazione di 

banane e ananas e nella distribuzione di frutta e verdura fresca. Le due aree di business del 

Gruppo (corrispondenti ad altrettante business unit del Gruppo) occupano stadi differenti nella 

filiera distributiva, nell’ambito del vastissimo mercato della frutta e verdura fresca. 

Il contesto di riferimento dei due segmenti deve essere quindi analizzato separatamente. 

(i) Distribuzione: Il mercato europeo della distribuzione di frutta e verdura  

Il settore della distribuzione ortofrutticola è caratterizzato in Europa da una vasta gamma di 

prodotti, differenti per specie, varietà e provenienza/stagionalità, preferenze di prodotto e/o paese 

di origine molto diverse in base alle abitudini di consumo dei diversi paesi europei e presenza in 

alcune aree, in particolare nel Sud Europa, di un’abbondante disponibilità di prodotto nazionale. 

Per segmentare maggiormente il mercato è possibile ripartire lo stesso sulla base della 

provenienza dei prodotti e dei processi di approvvigionamento: 

 prodotti importati tutto l’anno, principalmente frutta tropicale, ad es. banane e ananas, che 

sono reperibili nelle zone di produzione che si trovano, salve poche eccezioni (quali ad 

esempio le banane delle Canarie e quelle di Madeira), al di fuori dei paesi europei; 

 importazioni fuori stagione, c.d. contro-stagione, basate su grandi campagne di fornitura di 

frutta dall'emisfero australe per soddisfare i consumi di determinate tipologie di prodotti 

ortofrutticoli nei periodi dell’anno in cui non ci sono le produzioni locali (ad esempio, pere e 

mele in inverno / primavera o limoni dall'Argentina o Sud Africa durante l’estate); e 

 prodotti di coltivazione europea, disponibili secondo specifiche stagionalità e oggetto di 

commercio domestico e intra-europeo per venire incontro alle esigenze di paesi in cui non è 

possibile reperire localmente talune tipologie di prodotti o per sfruttare i ritardi o anticipi di 

stagione in altre aree d’Europa. 

Il Gruppo, attraverso la sua rete commerciale nel Sud Europa, è coinvolto in tutte e tre le filiere 

distributive e ha sviluppato nel tempo una posizione di leadership tanto nei prodotti tropicali quanto 

nei prodotti importati contro stagione, oltre a rivestire un ruolo di crescente importanza nella 

commercializzazione di produzioni locali, in particolare verdure. 

La moltitudine di prodotti, le tipologie di filiera di distribuzione e le abitudini di consumo 

determinano una frammentazione del mercato dovuta altresì alla compresenza di più operatori 

economici nei diversi stadi della filiera produttiva. In particolare, nel settore della frutta e della 

verdura fresca operano i produttori agricoli che, a loro volta, spaziano dai piccoli produttori alle 

grandi cooperative specializzate su particolari prodotti, gli importatori di medie o grandi dimensioni 
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(indipendenti o legati a gruppi internazionali), i maturatori (distributori specializzati in banane e 

frutta esotica) e i distributori su scala nazionale o regionale. 

Inoltre, i paesi europei presentano tra loro significative differenze con riferimento agli elementi 

maggiormente rappresentativi del mercato della frutta e verdura fresche e ciò si manifesta in 

termini di prodotti, stagionalità, intensità di produzione agricola domestica e conformazione della 

filiera distributiva. 

La dimensione del mercato 

In termini di ripartizione geografica, la dimensione assoluta dell’approvvigionamento totale di frutta 

e verdura (calcolato quale somma di produzione domestica ed importazioni, meno le esportazioni) 

è particolarmente rilevante in Italia, Germania, Francia, Spagna ed Inghilterra, con volumi tra i 6 e 

10 milioni di tonnellate annue. Il Gruppo è attivo nella distribuzione di prodotti ortofrutticoli in 3 di 

questi 5 mercati ossia Italia, Francia e Spagna. 

La seguente tabella illustra l’approvvigionamento totale di frutta e verdura nei paesi Europei in 

tonnellate15.  

 

In riferimento alla propensione al consumo è possibile far riferimento ad una analisi dei consumi 

medi pro-capite nei paesi europei. Il consumo pro-capite di prodotti ortofrutticoli è sensibilmente 

differente da paese a paese e in molte nazioni tale valore è al di sotto della razione media 

consigliata da FAO/WHO, pari a 400 grammi al giorno.16 

La seguente tabella illustra il consumo pro-capite, grammi/pro-capite, di frutta e verdura nei paesi 

Europei17 

 

Nei principali paesi in cui il Gruppo è presente (Italia, Spagna, Portogallo e Grecia) la propensione 

                                                
15 Fonte: Freshfel “Consumption Monitor 2017” su dati FAO-Eurostat 2014, disponibile www.freshfel.org/what-we-

do/consumption-monitor/. 
16 Fonte FAO (www.fao.org/3/a-i6807e.pdf) 
17 Fonte: Freshfel “Consumption Monitor 2017” su dati FAO-Eurostat 2014, disponibile www.freshfel.org/what-we-

do/consumption-monitor/. 
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al consumo è maggiore rispetto alla media europea e superiore alla quantità minima giornaliera 

consigliata, fatta eccezione per la Francia. 

Recenti dinamiche del mercato della frutta e verdura e principali indicatori economici 

In assenza di attendibili statistiche su scala europea e di statistiche omogenee per le varie aree 

geografiche in cui opera il Gruppo si può fare riferimento ad alcuni dati macroeconomici 

provenienti dalle statistiche Eurostat e della Commissione Europea. 

Indicatori macroeconomici  

Un primo indicatore a carattere generale è l’andamento del PIL ed il risultato atteso per i prossimi 

anni relativamente all’area Euro e ai paesi nei quali opera il Gruppo. 

Prodotto interno lordo - Percentuale di variazione rispetto all'anno precedente18  

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

    
forecast forecast forecast 

Area Euro 1,9 2,5 1,9 1,1 1,2 1,2 

Italia 1,3 1,7 0,8 0,1 0,4 0,7 

Spagna 3,0 2,9 2,4 1,9 1,5 1,4 

Francia 1,1 2,3 1,7 1,3 1,3 1,2 

Portogallo 2,0 3,5 2,4 2,0 1,7 1,7 

Grecia -0,2 1,5 1,9 1,8 2,3 2,0 

La crescita del PIL nell’area Euro si è attestata intorno al 2% annuo nel periodo 2016-2018. Le 

previsioni più recenti evidenziano un moderato rallentamento dei tassi di crescita per il triennio 

2019-2021. 

Per quanto attiene ai paesi europei in cui è attivo il Gruppo, l’Italia ha conseguito, e si prevede che 

manterrà, crescite positive seppur inferiori a quelle di altri paesi europei, mentre la Francia si 

attesta poco sotto la media e la Spagna, per contro, ha realizzato e si stima che realizzerà anche 

nel periodo 2019-2021 delle crescite molto più significative della media. I paesi minori per il 

Gruppo, Portogallo e Grecia, stanno uscendo dalle conseguenze della profonda crisi economica e 

finanziaria degli scorsi anni. 

I consumi alimentari delle famiglie in Europa, all’interno dei quali figurano i prodotti ortofrutticoli 

freschi, hanno avuto un andamento abbastanza positivo negli anni tra il 2016 ed il 2018, con una 

incidenza piuttosto stabile sul totale dei consumi come illustrato nella seguente tabella:  

Spese per consumi delle famiglie–- Prodotti alimentari - Prezzi correnti ed incidenza sui 

consumi totali19  

  2016    2017    2018   

  
milioni di 

euro 
percentuale 

del totale 
 milioni di 

euro 
percentuale 

del totale 
 milioni di 

euro 
percentuale 

del totale 

Area Euro    664.073  11,5     678.685  11,4   694.099  11,3 

Italia    135.162  13,1     137.998  13,1   139.304  12,9 

                                                
18 Fonte: Commissione Europea - European Economic Forecast - Autumn 2019 (pubblicato a novembre 2019), 

disponibile al seguente collegamento https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-

forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_en 
19 Fonte: elaborazione della Società su dati Eurostat estratti il 2 dicembre 2019 (ultimo aggiornamento 27 novembre 

2019). 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_en
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Spagna    78.306  11,7     79.015  11,2    82.399  11,3 

Francia    144.659  12,3     146.402  12,1   147.967  12,0 

Portogallo    20.316  15,9     20.983  15,7    21.637  15,4 

Grecia    20.874  16,3     21.118  16,1   nd  nd 

Nei paesi in cui opera il Gruppo i consumi alimentari hanno generalmente una incidenza sulle 

spese totali delle famiglie superiore alla media europea. 

Andamento del mercato della frutta e verdura fresca in Italia, Francia e Spagna 

Con specifico riferimento ai prodotti ortofrutticoli freschi, i dati sull’andamento delle vendite20 nei 

principali paesi in cui opera il Gruppo, per i quali sono disponibili anche dati prospettici, ossia Italia, 

Spagna e Francia, e non considerando quindi Portogallo e Grecia, sono riportati nella tabella che 

segue.  

Vendite di ortofrutta 2016-2018 – Volumi in migliaia di tonnellate21  

 
2016 2017 2018 2016/2018 

        Cagr.% 

Frutta         

Italia   5.531     5.648     5.739   1,9% 

Spagna   5.168     4.990     4.876   -2,9% 

Francia   2.665     2.678     2.743   1,5% 

Totale frutta Italia,Spagna, Francia  13.364    13.316    13.359   -0,02% 

         

Verdura        

Italia   3.687     3.724     3.762   1,0% 

Spagna   3.003     2.871     2.928   -1,3% 

Francia   2.808     2.866     2.941   2,3% 

Totale verdura Italia,Spagna, Francia   9.497     9.461     9.631   0,7% 

         

Totale frutta e verdura Italia,Spagna, Francia  22.861    22.776    22.990   0,3% 

 

Nel periodo 2016-2018 le vendite a volume di frutta fresca hanno realizzato andamenti differenziati 

nei vari paesi presi in esame. Nel complesso, per il triennio 2016-2018 la frutta ha conseguito 

volumi sostanzialmente stabili, mentre le verdure sono cresciute in modo contenuto, pari allo 0,7%. 

In conseguenza di questo, il totale dei volumi di ortofrutta è cresciuto dello 0,3%. 

I dati previsionali per il triennio 2019-2021 sull’andamento delle vendite22 di frutta e verdura fresca 

nei principali paesi in cui opera il Gruppo, sono riportati nella tabella che segue. 

Vendite di ortofrutta, previsione 2019-2021 – Volumi in migliaia di tonnellate23 

 
2018 2019 2020 2021 2018/2021 

  
 

previsione previsione previsione Cagr.% 

                                                
20 Canale distribuzione istituzionale, al dettaglio e ristorazione. 
21 Fonte: Euromonitor International Limited, Fresh Food 2019 Edition, total volume data 
22 Canale distribuzione al dettaglio e ristorazione. 
23 Fonte: Euromonitor International Limited, Fresh Food 2019 Edition, total volume data 
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Frutta 
    

Italia 5.739 5.826 5.915 6.005 1,5% 

Spagna 4.876 4.944 4.995 5.039 1,1% 

Francia 2.743 2.777 2.805 2.831 1,1% 

Totale frutta Italia, Spagna, 
Francia 

13.359 13.546 13.715 13.874 1,3% 

  
    

Verdura 
    

Italia 3.762 3.792 3.826 3.857 0,8% 

Spagna 2.928 2.988 3.018 3.082 1,7% 

Francia 2.941 2.991 3.046 3.099 1,8% 

Totale frutta Italia, Spagna, 
Francia 

9.631 9.772 9.890 10.039 1,4% 

  
    

Totale frutta e verdura 
Italia, Spagna, Francia 

22.990 23.318 23.604 23.913 1,3% 

Nelle previsioni di vendita di frutta fresca a volume per il periodo 2019-2021 si ipotizza un 

incremento in tutti i mercati di riferimento.  

Per quanto attiene alle verdure, invece, le previsioni delle vendite a volume per il periodo 2019-

2021 sono complessivamente positive ed in miglioramento rispetto all’andamento medio del 

triennio 2016-2018. 

Prendendo a riferimento i volumi complessivi di ortofrutta ed i principali paesi in cui opera il 

Gruppo, per il periodo 2019-2021 sono quindi previste vendite a volume in crescita 

complessivamente con un tasso medio annuo del’1,3%. 

(ii) Il mercato dell’import di banane ed ananas 

Di seguito viene descritto il mercato dell’importazione di banane e ananas, nonostante lo stesso 

non sia direttamente confrontabile alla Business Unit Import & Shipping in quanto tale business 

unit è rappresentata, in parte, dall’importazione di prodotti ortofrutticoli (banane e ananas) e, in 

parte, dal trasporto marittimo di tali prodotti su navi di proprietà del Gruppo (e in particolare della 

società di Cosiarma). 

Banane 

Il mercato delle banane opera in cicli regolari correlati al tempo. Le banane sono importate in 

Europa dai paesi tropicali, compresi nella cintura equatoriale, dove i frutti vengono prodotti e 

raccolti quando sono ancora acerbi (banane verdi). Le banane sono raccolte dalle piante durante 

tutto l’anno, con curve di produzione che variano da paese a paese (ad esempio in Costa Rica e 

Colombia la prima metà dell’anno la produttività è più scarsa che nel secondo semestre) mentre la 

domanda in Europa è normalmente superiore nella prima metà dell’anno e inferiore nella seconda, 

in particolare durante il periodo estivo, quando sono presenti prodotti sostitutivi quali la frutta 

stagionale di produzione domestica.  

Una volta tagliate dalla pianta le banane iniziano irreversibilmente il processo di maturazione 

quindi è necessario un trasporto rapido e a temperatura controllata che avviene per mezzo di navi 

convenzionali refrigerate o tramite container reefer che consentano di mantenere la temperatura 

idonea alla conservazione. I principali operatori internazionali sono dotati di una flotta di navi 

tramite la quale svolgono direttamente l’attività di trasporto marittimo su alcune delle tratte 

commerciali principali. L’arrivo della merce in Europa è settimanale con tempi di trasporto tra le 2 e 
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le 3 settimane.  

Le banane verdi sono importate e vendute solitamente all’arrivo al porto di sbarco in Europa e 

prima che possano essere consumate, necessitano un processo di maturazione che avviene in 

celle a temperatura controllata agendo sulle variazioni di temperatura e con l’utilizzo di un modesto 

quantitativo di gas etilene. Con la maturazione le banane cambiano il colore della buccia e le 

caratteristiche organolettiche e nutrizionali raggiungono il livello ottimale per il consumo (cd. 

banane gialle).  

Per quanto attiene alla dimensione del mercato, complessivamente in Europa sono state 

commercializzate nel 2018 circa 6,5 milioni di tonnellate di banane verdi (pari a oltre 340 milioni di 

cartoni standard da 19 kilogrammi), sulla base dell’importazione da paesi extra-EU, della 

produzione locale al netto delle esportazioni extra-EU. A sua volta l’importazione da paesi extra-

EU si divide in base a profili doganali differenti tra le cosiddette banane di origine dollaro (c.d. 

dollar bananas) ossia quelle provenienti dai paesi dell’America Latina, e quelle provenienti dai 

paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico). La produzione locale è invece costituita in prevalenza dai 

frutti coltivati nelle isole Canarie (c.d. platano canario), nei territori d’oltremare francesi (Martinica e 

Guadalupe) e in misura minore nelle isole Madeira.  

Il seguente grafico illustra il dettaglio dell’approvvigionamento 2018 di banane in EU-28 per paese 

di origine24: 

 

L’area Import & Shipping del Gruppo è focalizzata nella importazione di banane verdi da Costa 

Rica e Colombia, per quanto riguarda le banane dollaro, e dal Camerun, per quanto riguarda 

l’origine ACP.  

Ananas 

L’ananas è un frutto che viene coltivato durante tutto l’anno benché abbia delle fasi di 

infiorescenza accelerata naturale in presenza di particolari condizioni climatiche. Contrariamente 

alle banane, l’ananas è un frutto non climaterico, quindi una volta staccato dalla pianta interrompe 

la sua maturazione ed è pronto per essere consumato. In considerazione di questa caratteristica, 

la conservazione dei frutti a temperatura controllata ed il trasporto nei paesi di 

commercializzazione nel più breve tempo possibile è cruciale per mantenere la qualità del prodotto 

e massimizzarne il ritorno economico. 

                                                
24 Fonte: elaborazione della Società su dati Commission EU (EU Commisison Banana supply: 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fruit-and-vegetables/product-

reports/bananas/statistics/supply_en.pdf)  
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Storicamente il Costa Rica è il paese leader nella esportazione di ananas. A partire dagli anni ’90 è 

stato infatti selezionato per una varietà extra dolce di ananas, l’MD2 che, per le caratteristiche 

organolettiche e di conservabilità, ha costituito l’elemento chiave per la diffusione in ambito 

internazionale del frutto. Le piantagioni di tale varietà erano e sono tutt’ora concentrate in Costa 

Rica. Il 2018 è stato un anno record tanto in termini di produzione totale, superiore a 3 milioni di 

tonnellate mentre era inferiore a 500 mila tonnellate nel 199625, quanto in termini di esportazioni, 

pari ad oltre 2,1 milioni di tonnellate. Il mercato della produzione e dell’export è piuttosto 

frammentato, con circa 250 coltivatori e 145 esportatori benché le multinazionali Del Monte e Dole 

detengano da sole, rispettivamente, il 40% ed il 20% del mercato3.  

Il Costa Rica mantiene nel tempo la posizione di assoluta leadership tra i paesi di origine degli 

ananas, con una quota pari a circa l’89% delle importazioni in Europa nel 2018.  

Acquisti di banane ed ananas nei principali paesi in cui opera il Gruppo, dati storici 2016-

2018 e previsioni 2019-2021 

In riferimento all’andamento degli acquisti dei prodotti banana ed ananas, il trend dei volumi 

venduti26 nei principali paesi in cui opera il Gruppo, è riportato nella tabella che segue. 

Vendite di banane ed ananas 2016-2018 – Volumi in migliaia di tonnellate27: 

 
2016 2017 2018 2016/2018 

        Cagr.% 

Banane         

Italia 494,7 503,1 513,4 1,9% 

Spagna 561,9 576,4 583,6 1,9% 

Francia 540,1 553,8 598,2 5,2% 

         

Ananas        

Italia 108,4 110,7 113,2 2,2% 

Spagna 86,9 90,6 94,7 4,4% 

Francia 58,5 59,0 61,4 2,4% 

Per quanto attiene al prodotto banana, i tassi di crescita annua composta (Cagr.) per il periodo 

2016-2018 sono positivi con andamenti differenziati tra i vari paesi: in Italia ed in Spagna i volumi 

sono cresciuti in media del’1,9% annuo, mentre in Francia hanno avuto una evoluzione positiva più 

marcata realizzando il 5,2% di crescita media annua. 

In riferimento agli ananas, i tassi di crescita annua composta (Cagr.) per il periodo 2016-2018 sono 

positivi: in Italia la crescita è stata dell’2,2%, in Spagna del 4,4% e in Francia dell’2,4%. 

Le prospettive, per il triennio 2019-2021, degli acquisti dei prodotti banana ed ananas nei principali 

paesi in cui opera il Gruppo sono ripotate nella seguente tabella. 

Vendite di banane ed ananas, previsione 2019-2021 – Volumi in migliaia di tonnellate28: 

                                                
25 Fonte Fruitrop Magazine N. 262, gennaio 2019, disponibile www.fruitrop.com/en/media/Publications/FruiTrop-

Magazine. 
26 Canale distribuzione istituzionale, al dettaglio e ristorazione. 
27 Fonte: Euromonitor International Limited, Fresh Food 2019 Edition, total volume data.  
28 Fonte: elaborazione della Società su dati Euromonitor (aprile 2019). 

http://www.fruitrop.com/en/media/Publications/FruiTrop-Magazine
http://www.fruitrop.com/en/media/Publications/FruiTrop-Magazine
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2018 2019 2020 2021 2018/2021 

    previsione previsione previsione Cagr.% 

Banane           

Italia 513,4 521,6 528,9 535,2 1,4% 

Spagna 583,6 586,7 591,8 595,5 0,7% 

Francia 598,2 609,3 617,7 623,8 1,4% 

            

Ananas           

Italia 113,2 115,4 117,5 119,5 1,8% 

Spagna 94,7 99,0 103,4 108,2 4,5% 

Francia 61,4 64,0 66,0 68,3 3,6% 

Per le banane i tassi di crescita annua composta (Cagr) dei volumi venduti previsti per il periodo 

2018-2021 sono positivi ed in linea con il trend storico esaminati nella tabella precedente. 

Per quanto attiene agli ananas, le previsioni di andamento dei volumi venduti sono piuttosto 

positive per il periodo 2018-2021, in particolare nei mercati spagnolo e francese. 

Evoluzione dei Ricavi consolidati del Gruppo nel periodo 2016-2018, con evidenza della 

evoluzione del mercato  

Nel complesso, come evidenziato dai dati riportati nel paragrafo relativo all’“Andamento del 

mercato della frutta e verdura fresca in Italia, Francia e Spagna “, il mercato in cui opera il Gruppo 

dimostra una certa stabilità nel corso degli ultimi anni.  

In particolare, come evidenziato dalla tabella qui sotto, facendo riferimento ai volumi di vendita di 

prodotti ortofrutticoli freschi nei principali paesi in cui il Gruppo opera, ovvero Italia, Spagna e 

Franca, si può osservare una moderata crescita complessiva nel periodo 2016-2018. 

Vendite di ortofrutta in Italia, Spagna e Francia, 2013-2018 – Volumi in migliaia di tonnellate29 

  2016 2017 2018 2016/2018 

  
   

Cagr.% 

Italia, Spagna, Francia 22.861 22.776 22.990 0,3% 

In questo contesto, i Ricavi netti consolidati del Gruppo (e pertanto senza considerare i ricavi 

infragruppo), a perimetro costante, sono cresciuti nel complesso leggermente più del mercato, 

come evidenziato nella seguente tabella contenente i ricavi a parità di area di consolidamento per 

gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 (per dettagli si rinvia alla Sezione 7 del 

Prospetto). 

 

Ricavi netti consolidati al 31 dicembre 

Milioni di euro 2018 2017 2016 
CAGR  

2016-2018 

Ricavi a perimetro 2016 694,9 707,3 685,0 0,7% 

 

Punto 5.3 Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente 

Orsero è la società risultante dalla fusione per incorporazione (la “Fusione”) della società GF 

                                                
29 Fonte: Euromonitor International Limited, Fresh Food 2019 Edition, total volume data 
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Group S.p.A. (“GF Group”), holding del gruppo internazionale denominato “Gruppo GF”, con sede 

operativa ad Albenga (Savona), operante principalmente nel settore dell’importazione e della 

distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi nell’Europa mediterranea, in Glenalta Food S.p.A. 

(“Glenalta”), una special purpose acquisition company (c.d. “SPAC”) di diritto italiano 

principalmente focalizzata nel settore alimentare ed avente azioni ordinarie e warrant negoziati 

sull’AIM Italia dal 20 novembre 2015. Tale Fusione ha avuto efficacia in data 13 febbraio 2017, con 

conseguente estinzione di GF Group; da tale data Glenalta, in qualità di società incorporante, ha 

assunto la denominazione Orsero S.p.A. (“Orsero” o la “Società” o anche l’“Emittente”), società 

con azioni ordinarie negoziate sull’AIM Italia e capogruppo dell’omonimo Gruppo. 

Le SPAC sono veicoli societari aventi lo scopo di investire le proprie risorse finanziarie – raccolte 

mediante il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso gli investitori e la conseguente 

ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia di detti strumenti – in una o più società operative (c.d. 

target), previamente individuate ad esito di una idonea attività di scouting, in conformità alla propria 

politica di investimento (la c.d. “Operazione Rilevante”).  

In data 10 novembre 2015 hanno avuto avvio le negoziazioni sull’AIM Italia delle azioni ordinarie e 

dei warrant di Glenalta, ad esito del collocamento di tali strumenti finanziari presso gli investitori 

che hanno consentito a detta società di raccogliere circa Euro 80.000 migliaia da destinare 

all’Operazione Rilevante.  

Ad esito dell’attività di scouting e di un’analisi svolta sul Gruppo GF, Glenalta ha individuato GF 

Group quale potenziale società target con cui realizzare l’Operazione Rilevante mediante 

un’operazione di integrazione, da realizzare mediante le proprie risorse finanziarie pari a Euro 

80.000 migliaia, che prevedeva, in particolare, la Fusione e la conseguente ammissione alle 

negoziazioni sull’AIM Italia della società da essa risultante (di seguito detta complessiva 

operazione di integrazione è definita la “Business Combination”).  

Nel corso degli anni l’attività del Gruppo GF si è ampliata sia dal punto di vista territoriale, 

estendendosi dall’Italia ad altre aree europee sino all’attuale presenza geografica, sia dal punto di 

vista merceologico sia settoriale (c.d. integrazione verticale).  

Il business model adottato del Gruppo GF prevede infatti che, accanto alle attività di import e 

distribuzione di prodotti ortofrutticoli, lo stesso Gruppo GF sia attivo nel settore del trasporto 

marittimo refrigerato di banane ed ananas oltre che, limitatamente all’avocado, nell’esportazione di 

frutta.  

Cronologia essenziale: 

Di seguito è fornita una sintetica descrizione dell’evoluzione dell’Emittente e del Gruppo, nel corso 

degli anni dalla sua costituzione fino alla Data del Prospetto, che ha visto un ampliamento delle 

attività sia dal punto di vista territoriale, estendendosi dall’Italia ad altre aree europee sino 

all’attuale presenza geografica, sia dal punto di vista merceologico, nonché settoriale (c.d. 

integrazione verticale), giungendo sino all’attuale business model.  

 anni ‘40: inizio dell’attività della famiglia Orsero nel settore dell’ortofrutta, in partnership con 

altri imprenditori; 

 anni ‘70: sviluppo dell’attività di distribuzione ortofrutticola e importazione di frutta esotica 

(quali banane, ananas, mango e papaya) e della c.d. frutta “contro-stagione” (quali pere nel 

periodo invernale europeo ed agrumi nel periodo estivo europeo). Costituzione delle società 

italiane Fruttital e Simba e inizio della collaborazione con il gruppo Del Monte; 
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 anni ’80: espansione in Francia delle attività di importazione e maturazione di banane e 

distribuzione di prodotti ortofrutticoli mediante l’acquisizione di AZ France (al tempo 

denominata Azoulay S.A.). Realizzazione di investimenti in Costa Rica nella produzione di 

banane al fine di avere un presidio diretto in produzione che consentisse al Gruppo un 

controllo in origine del principale prodotto commercializzato; il Gruppo successivamente 

abbandonerà il presidio nella produzione di banane nel contesto di una maggiore 

focalizzazione sul core business rappresentato dall’importazione di banane e ananas e dalla 

distribuzione dei prodotti ortofrutticoli; avvio degli investimenti del Gruppo nell’ambito dei 

terminal portuali, in particolare con la costituzione di Reefer Terminal S.p.A., terminal portuale 

di frutta di Vado Ligure e l’acquisizione di Fresco Ships’ A&F S.r.l. (al tempo denominata 

Freccero & Scotti S.r.l., società che opera come spedizioniere all’interno del porto di Vado 

Ligure). Tali investimenti avevano l’obiettivo di completare il presidio del Gruppo nella catena 

del valore del prodotto ortofrutticolo, attraverso una presenza diretta nei porti, dove la merce 

proveniente dall’emisfero sud arriva via nave e viene sbarcata e sdoganata; 

 anni ’90: sviluppo del Gruppo nel settore della maturazione delle banane in Italia e nella 

distribuzione e maturazione delle banane in Grecia e Portogallo; realizzazione di investimenti 

nel settore del trasporto marittimo; varo delle prime 4 navi c.d. “Cala Bianchi” altamente 

specializzate per il trasporto di frutta e destinate a rafforzare e presidiare, in particolar modo, 

la logistica di banane e ananas diretti dai paesi di produzione, in Centro America, verso il 

bacino del Mediterraneo (le prime 4 navi furono sostituite sul finire degli anni ’90 da altre 4 

navi con portata superiore, c.d. “Cala Rossi”). Acquisizione di Costa Container Lines S.p.A., 

società attiva nel settore del trasporto marittimo dei contenitori, successivamente ceduta in 

conformità alla più recente politica della Società di concentrazione sul core business del 

Gruppo (si veda infra). Per maggiori informazioni sulla flotta del Gruppo si rinvia al precedente 

Punto 5.1.1);  

 primi anni 2000: espansione delle attività del Gruppo nel settore della maturazione delle 

banane in Italia, attraverso l’acquisizione di centri di maturazione esistenti e l’implementazione 

di nuovi impianti, incrementando così la copertura geografica e la capacità frigo di 

conservazione e maturazione. Ingresso nel mercato spagnolo della maturazione di banane e 

della distribuzione ortofrutticola con l’acquisto del 50% della società Hermanos Fernandez 

Lopez (per cui si veda infra); 

 2007: a seguito dello sviluppo delle proprie attività e, in particolare, in considerazione della 

visione strategica del Gruppo e della volontà di operare nell’ambito dei trasporti marittimi 

unicamente in funzione dei prodotti frutticoli più significativi (banane e ananas), cessione ad 

Hamburg Sud della società Costa Container Lines S.p.A. attiva nel settore del trasporto 

marittimo dei contenitori; 

 2008: avvio dell’investimento nella produzione di mele e pere in Argentina con l’acquisizione 

della società Moño Azul; con riferimento a Moño Azul si veda anche infra nonché la 

successiva Sezione 17 del Prospetto. Ingresso nel settore della business aviation con 

l’acquisizione di K-air S.r.l., di una flotta di aerei-Piaggio P-180 e acquisto di una 

partecipazione in CAI/Alitalia; il Gruppo esce dallo stesso settore della business aviation negli 

anni più recenti in conformità alla più recente politica della Società di concentrazione sul core 

business del Gruppo (per maggiori dettagli, si veda infra). Acquisto del 64% della piattaforma 

logistica di VIO S.p.A., attiva nei servizi retroportuali; 

 2012: lancio del marchio F.lli Orsero®;  
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 2015: sottoscrizione e omologazione dell’accordo di ristrutturazione del debito di GF Group, ex 

art. 182-bis del Regio Decreto n. 267/1942 e s.m.i., tra la società e le sue banche creditrici, 

nonché degli accordi di risanamento tra le principali società del Gruppo (Fruttital, SIMBA, GF 

Produzione, nonché GF Distribuzione, alla Data del Prospetto, fusa per incorporazione 

nell’Emittente) e le relative banche creditrici, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. (d), del citato 

decreto, al fine di disciplinare l’esposizione debitoria di tali società nei confronti degli istituti di 

credito. Realizzazione dello spin-off del settore immobiliare dell’allora gruppo facente capo a 

GF Group, prevalentemente costituito da immobili strumentali situati sul territorio italiano, 

mediante la cessione della partecipazione detenuta in GF Property da parte di GF Group a 

Nuova Beni Immobiliari S.r.l. (alla Data del Prospetto, Nuova Beni Immobiliari S.p.A.) delle 

partecipazioni possedute da GF Group in società immobiliari del Gruppo, al fine di focalizzarsi 

sulle attività di core business. Si segnala che, alla Data del Prospetto, Orsero sta valutando il 

possibile acquisto di alcuni immobili da Nuova Beni Immobiliari, alla Data del Prospetto, Parte 

Correlata dell’Emittente (per maggiori informazioni in merito alle operazioni aventi ad oggetto i 

suddetti immobili si rinvia alla Sezione 17, del Prospetto Informativo). Cessione a terzi delle 

società Reefer Terminal S.p.A. e VIO S.p.A., considerate non più strettamente attinenti al core 

business del Gruppo. Con riferimento alla cessione di Reefer Terminal S.p.A., si precisa che il 

relativo contratto prevedeva il rilascio di una garanzia da parte di GF Porterm (società in allora 

facente parte del Gruppo e, alla Data del Prospetto, fusa per incorporazione in Orsero) a 

favore della società acquirente, circa il fatturato minimo della società ceduta sino all’esercizio 

2018. Orsero aveva, a sua volta, prestato in favore dell’acquirente, e nell’interesse di GF 

Porterm, una fideiussione a garanzia dell’adempimento da parte di quest’ultima degli obblighi 

di indennizzo previsti dal relativo contratto nelle ipotesi di mancato raggiungimento degli 

obiettivi reddituali garantiti. Al riguardo, si precisa che le garanzie prestate non sono mai state 

escusse; 

 2016: ulteriore concentrazione del core business del Gruppo mediante la cessione di 

partecipazioni non strumentali in quanto non ritenute core business per il Gruppo e come 

altresì previsto nel Master Agreement, e quindi il deconsolidamento delle stesse dal perimetro 

del Gruppo e la realizzazione delle operazioni propedeutiche alla Fusione che prevedevano, in 

particolare:  

o lo spin-off della società di diritto argentino Moño Azul, attiva nella coltivazione di pere e 

mele in Argentina, attraverso la cessione da parte di GF Produzione della partecipazione 

da essa detenuta in tale società (pari al 97,9% del suo capitale sociale) ad Argentina S.r.l. 

(società detenuta dai soci di FIF Holding), verso un corrispettivo riconosciuto mediante 

l’accollo liberatorio (avente un valore pari a Euro 18 milioni) da parte di Argentina S.r.l. 

dell’integrale debito bancario di GF Produzione nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., 

con contestuale subentro di Argentina S.r.l. nell’accordo di risanamento avente ad oggetto 

il debito di GF Produzione e integrale liberazione di GF Produzione da tutti gli obblighi e 

impegni connessi e/o derivanti dalla relativa esposizione debitoria a fronte dell’emissione 

di una garanzia di Euro 8 milioni da parte di GF Group in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. 

(per effetto della quale è venuta meno la precedente fideiussione di Euro 30 milioni 

emessa nel 2009 da GF Group in favore del medesimo istituto di credito), 

successivamente escussa dalla banca creditrice nel gennaio 2018 (con riguardo a Moño 

Azul si rinvia anche alla successiva Sezione 17 del Prospetto). Per informazioni in merito 

ai rapporti sussistenti con Moño Azul nel periodo di riferimento si rinvia alla successiva 

Sezione, Punto 17.2.2 del Prospetto); 

o l’uscita del Gruppo dal settore della business aviation mediante la cessione ai Soci FIF, al 

prezzo di 1 Euro, delle società italiane K-air S.r.l. e K-fleet S.r.l. mediante la cessione 
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della partecipazione detenuta dall’allora GF Group in GF Aviation S.r.l. (società che 

deteneva l’intero capitale sociale di K-air S.r.l. e K-fleet S.r.l.) corrispondente all’intero 

capitale sociale della stessa. 

Si precisa che la realizzazione di tali operazioni, prevista nel Master Agreement disciplinante 

la Business Combination (di cui infra) quale presupposto della Fusione stessa (anch’essa di 

cui infra), è stata regolata con accordi sottoscritti in data 28 ottobre 2016 nel contesto della 

sottoscrizione del Master Agreement e che tali operazioni hanno avuto esecuzione in data 6 

febbraio 2017 con riferimento a Moño Azul, e in data 30 gennaio 2017 con riferimento a GF 

Aviation S.r.l.; 

 2017: realizzazione della Business Combination tra GF Group e Glenalta. Tale operazione, 

come disciplinata dal master agreement sottoscritto in data 28 ottobre 2016 tra l’allora 

Glenalta (a tale data una special purpose acquisition company), GF Group e FIF Holding (il 

“Master Agreement”), è stata realizzata mediante la fusione di GF Group in Glenalta e 

presupponeva il compimento da parte di GF Group di operazioni, propedeutiche alla stessa 

fusione, volte alla dismissione di alcune partecipazioni in attività non core (per cui si rinvia al 

precedente paragrafo) e alla ridefinizione dei rapporti con gli istituti finanziatori di GF Group, ivi 

incluso l’acquisto da parte di Glenalta da detti istituti di strumenti finanziari partecipativi di GF 

Group ad un prezzo di Euro 25 milioni. Ai fini del concambio, la valutazione di GF Group è 

stata determinata in circa Euro 80 milioni che, in considerazione delle operazioni 

propedeutiche sopra descritte (incluso l’acquisto degli strumenti finanziari partecipativi di cui 

sopra), ha condotto ad una valutazione complessiva di GF Group in circa Euro 55 milioni per 

l’intero capitale sociale; la valutazione di Glenalta è stata determinata in circa Euro 80 milioni 

nello scenario di recesso minimo (corrispondenti alle risorse finanziarie raccolte da Glenalta 

mediante l’IPO sull’AIM Italia) e in circa Euro 56,6 milioni nello scenario di recesso massimo. Il 

rapporto di cambio è stato determinato in n. 43 azioni ordinarie di Glenalta di nuova emissione 

ogni n. 50 azioni ordinarie GF Group detenute, senza alcun conguaglio in denaro; sulla 

congruità di detto rapporto di cambio, ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c., si è espressa 

PricewaterhouseCoopers S.p.A., in qualità di esperto comune designato dal Tribunale di 

Milano. La Fusione è stata disciplinata ed eseguita sulla base del relativo progetto di fusione 

come approvato dai consigli di amministrazione di Glenalta e GF Group in data 28 ottobre 

2016 e dalle relative assemblee, rispettivamente, in data 30 novembre 2016 e 28 novembre 

2016. Le situazioni patrimoniali di riferimento della Fusione sono state rappresentate dalle 

relazioni finanziarie semestrali al 30 giugno 2016 di Glenalta e di GF Group (quest’ultima 

proformata per riflettere gli effetti delle operazioni propedeutiche di dismissione di 

partecipazioni non core sopra richiamate) e la Fusione, il cui atto è stato stipulato in data 6 

febbraio 2017 e ha avuto efficacia in data 13 febbraio 2017 con effetti contabili dal 1° gennaio 

2017. Al riguardo si rinvia anche al precedente Punto 5.1.1. 

Nel contesto della Business Combination, GF Group, le principali controllate e le relative 

banche creditrici hanno stipulato accordi volti alla risoluzione dell’accordo di ristrutturazione 

del debito di GF Group e degli accordi di risanamento di dette società controllate (stipulati nel 

2015 e di cui sopra) e alla rimodulazione del debito di dette società nei confronti delle 

rispettive banche creditrici, i quali accordi sono divenuti efficaci contestualmente all’efficacia 

della Business Combination. Si segnala inoltre che i rapporti finanziari tra le società del 

Gruppo e le banche creditrici sono stati da ultimo ridefiniti per effetto dell’operazione di 

finanziamento posta in essere nel 2018. Al riguardo, si rinvia alla descrizione del Contratto di 

Finanziamento in Pool di cui alla successiva Sezione 20 del Prospetto. 

Inoltre, nel corso dell’anno 2017 vengono realizzate 3 ulteriori operazioni straordinarie che 
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consentono ad Orsero di acquisire il controllo integrale di altrettante joint venture paritetiche 

attive nel settore distributivo in Spagna (con Hermanos Fernández López) e Italia (con le 

società toscane Fruttital Firenze S.p.A. e Galandi S.p.A.). In particolare:  

o nel luglio 2017 vengono perfezionate le acquisizioni del 50% del capitale sociale, 

rispettivamente, di Fruttital Firenze S.p.A. (“Fruttital Firenze”) e di Galandi S.p.A. 

(“Galandi”), società riconducibili alla Famiglia Maestrelli; tali società sono primarie 

distributrici di frutta e verdura fresca in Toscana, all’epoca gestite in joint venture dal 

Gruppo che, tramite la sub-holding GF Distribuzione, alla Data del Prospetto fusa per 

incorporazione nell’Emittente, ne deteneva già il 50% del capitale, insieme alla Famiglia 

Maestrelli (per una descrizione di Fruttital Firenze e Galandi si rinvia al precedente Punto 

5.1.1 del Prospetto). Il prezzo complessivo di circa Euro 14,377 milioni, di cui Euro 11,433 

milioni per il 50% di Fruttital Firenze ed Euro 2,944 milioni per il 50% di Galandi, 

integralmente corrisposto alla Data del Prospetto, è stato stabilito in funzione della PFN 

risultante dalle situazioni patrimoniali di ciascuna società al 31 dicembre 2016 (rettificata 

sulla base di aggiustamenti concordati tra le parti), rispettivamente, pari a Euro 2.122.000 

ed Euro 1.945.000; in aggiunta, nel 2018 GF Distribuzione ha corrisposto ai venditori di 

Galandi la somma di Euro 223.000, a titolo di earn-out, essendosi verificate le condizioni 

previste dal relativo contratto di compravendita. Quest’ultimo prevede inoltre l’impegno di 

GF Distribuzione di cedere a terzi, entro il 31 dicembre 2022, taluni terreni di proprietà di 

Galandi ad un prezzo non inferiore a complessivi Euro 486.000, con l’obbligo di 

corrispondere ai venditori di Galandi il 50% del prezzo effettivo di vendita dei terreni o, in 

caso di mancata cessione degli stessi entro la data pattuita, la somma di Euro 243.000.  

o nel settembre 2017 è stata realizzata la piena integrazione di Hermanos Fernandez 

Lopez, società spagnola a capo di un gruppo attivo nella distribuzione di prodotti 

ortofrutticoli in Spagna di cui il Gruppo, tramite la società GF Distribuzione, deteneva già il 

50% del capitale sociale. In particolare, il trasferimento della partecipazione detenuta dalla 

società Grupo Fernández S.A. (“Grupo Fernández”) (riconducibile alla Famiglia 

Fernández, fondatrice dell’omonimo gruppo e legata alla Famiglia Orsero da una 

partnership ventennale) nel capitale sociale di Hermanos Fernandez Lopez, 

rappresentativa del 50% del capitale sociale di quest’ultima, è stato realizzato a un prezzo 

complessivo di Euro 19 milioni mediante: (i) l’acquisto da parte di GF Distribuzione del 

15,79% del capitale di Hermanos Fernandez Lopez a fronte di un corrispettivo in denaro 

di Euro 6 milioni; e (ii) per la restante parte, mediante il conferimento in natura in Orsero 

da parte di Grupo Fernandez di n. 2.948 azioni ordinarie di Hermanos Fernandez Lopez 

(rappresentativo del 34,21% del relativo capitale sociale), a fronte di un aumento di 

capitale sociale ad essa riservato con emissione di n. 1.000.000 nuove azioni di Orsero al 

prezzo di sottoscrizione di 13,00 Euro cadauna, per complessivi 13 milioni di Euro. Ad 

esito di tale operazione, Grupo Fernandez è divenuto uno degli azionisti rilevanti 

dell’Emittente con una partecipazione che, alla Data del Prospetto, si attesta al 5,66% del 

capitale sociale (per una descrizione di Hermanos Fernandez Lopez si rinvia al 

precedente Punto 5.1.1 e, quanto all’azionariato dell’Emittente, si rinvia alla Sezione 16 

del Prospetto). Nel contesto della compravendita Grupo Fernández ha assunto un 

impegno di lock-up sulle azioni dell’Emittente da esso detenute ad esito di tale 

operazione, per la cui descrizione si rinvia alla Sezione Seconda, Sezione 7, Punto 7.4 

del Prospetto, e Grupo Fernández e FIF Holding hanno stipulato un accordo parasociale 

avente ad oggetto, inter alia, la composizione del Consiglio di Amministrazione 

dell’Emittente, per la cui descrizione si rinvia alla Sezione 16 del Prospetto;  

o nel dicembre 2017 il Gruppo esce dal settore produttivo di banane a seguito dell’esercizio 
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da parte di FIF Holding dell’opzione per l’acquisto, concessa alla stessa da GF 

Produzione in data 23 gennaio 2017, in conformità al Master Agreement, della 

partecipazione pari al 50% del capitale sociale di Acorsa S.A., una joint venture paritetica 

attiva nella coltivazione di banane in Costa Rica, a quel tempo detenuta dall’Emittente per 

il tramite della sub-holding GF Produzione. Tale cessione è stata perfezionata a fronte del 

pagamento da parte di FIF Holding di un corrispettivo pari a Euro 20.160.284. Al riguardo, 

si rinvia anche alla Sezione 17 del Prospetto; 

- 2018: nel corso dell’anno viene avviato un progetto di rafforzamento delle attività di 

produzione di frutta di IV gamma (detta anche “frutta tagliata” o “fresh cut”) con 

l’ampliamento del sito di Firenze e l’avvio dei lavori di altri due centri produttivi in Italia; in 

autunno viene finalizzata una operazione di rifinanziamento, a condizioni ritenute 

vantaggiose, del debito di medio-lungo termine di Orsero per mezzo della emissione di un 

prestito obbligazionario non garantito collocato in private placement per 30 milioni di Euro e 

la sottoscrizione di un finanziamento in pool per 60 milioni di Euro (per la cui descrizione si 

rinvia alla Sezione 20, del Prospetto). In data 31 ottobre 2018, Fruttital acquisisce una 

partecipazione in Moño Azul pari a circa il 19% del suo capitale sociale mediante 

conferimento del credito di USD 4 milioni di Orsero verso tale società e ceduto a Fruttital in 

data 29 ottobre 2018; al riguardo si rinvia alla successiva Sezione 17 del Prospetto; 

- 2019: nel corso dell’anno, nell’ambito di un progetto di ampliamento geografico delle attività 

distributrici nella regione dell’Andalusia in Spagna, il Gruppo tramite la controllata HFL ha 

acquisito il 100% del capitale sociale della società di diritto spagnolo Sevimpor Distribuidora 

De Frutas De Importaciòn SLU (Siviglia) (“Sevimpor”) per un corrispettivo pari a Euro 

1.650.000,00, e pone le basi per l’apertura di una nuova piattaforma distributiva nella stessa 

zona. Nello stesso anno vengono inaugurati in Italia 3 nuovi centri di lavorazione della frutta 

tagliata e pronta da mangiare, dedicati alla preparazione di prodotti c.d. di IV gamma. Al 

riguardo si rinvia al precedente Punto 5.1.2 del Prospetto e per una descrizione del contratto 

disciplinante l’acquisizione di Sevimpor si rinvia alla Sezione 20 del Prospetto. 

Inoltre, nel maggio 2019, tramite la società controllata francese AZ France, è stata 

perfezionata l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Postifruits S.a.s., società, a propria 

volta, titolare dell’intero capitale sociale di Fruttica S.a.s. e di GP Frutta S.r.l.. Nel luglio 2019 

è stato perfezionato il contratto sottoscritto da Antonio Planu, Vincenzo Planu e dalla società 

PI.DA. S.p.A., in qualità di venditori, e da Fruttital, in qualità di acquirente, avente ad oggetto 

la compravendita del 75% del capitale della società Fruttital Cagliari S.r.l. (“Fruttital 

Cagliari”) per un corrispettivo pari a Euro 5,1 milioni, specializzata nella distribuzione 

all'ingrosso di ortofrutta nel territorio sardo e di cui l’Emittente deteneva già, tramite la 

controllata Galandi, il restante 25% del capitale sociale (per una descrizione del gruppo 

facente capo a Postifruits e di Fruttital Cagliari si rinvia al precedente Punto 5.1.1. del 

Prospetto e, per una descrizione del contratto disciplinante l’acquisizione di Postifruits S.a.s. 

si rinvia alla Sezione 20 del Prospetto). 

Relativamente alle società acquisite nel corso del 2019, si segnala la limitata rilevanza del 

loro impatto sui conti del Gruppo. Per maggiori informazioni in merito, si rinvia alla Sezione I, 

Sezione 18, Punto 18.4 del Prospetto. 

Da ultimo, al fine della semplificazione della struttura societaria di Gruppo con conseguenti 

benefici per il Gruppo medesimo, in data 1 settembre 2019 ha avuto efficacia la fusione per 

incorporazione di GF Distribuzione e GF Porterm (entrambe sub-holding del Gruppo) nella 

controllante Orsero, mediante ricorso alla procedura c.d. “semplificata” di cui all’art. 2505 
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cod. civ. in ragione del fatto che l’incorporante Orsero deteneva l’intero capitale sociale delle 

incorporande. Tale fusione si inserisce nella prevista operazione di semplificazione della 

struttura societaria di Gruppo con conseguenti benefici per il Gruppo medesimo. 

 

Punto 5.4 Strategia e obiettivi 

Il Gruppo ha realizzato nell’ultimo triennio una strategia di focalizzazione sul proprio core business, 

rappresentato dall’importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli, nonché sull’investimento 

nel nuovo marchio “F.lli Orsero”. 

A giudizio di Orsero, tale strategia, e le attività ed operazioni poste in essere in conformità alla 

stessa, hanno posto le basi per una potenziale fase di crescita ed espansione del Gruppo, 

operante – come detto – in un settore caratterizzato da fenomeni di concentrazione nei principali 

mercati di riferimento. 

Inoltre, Orsero ritiene di avere un forte posizionamento competitivo e, grazie alla realizzazione 

delle operazioni straordinarie, di disporre di una struttura finanziaria solida e adeguata per il 

business e i programmi del Gruppo. In particolare, il Gruppo mira nel medio-breve periodo a 

conseguire uno sviluppo in termini dimensionali, accrescere le proprie quote di mercato, nonché 

realizzare efficienze operative ed industriali, quest’ultimo fattore chiave di successo nel settore 

della distribuzione. 

Facendo perno sui fattori chiavi del gruppo ed in continuità con la strategia attuata nel periodo di 

riferimento (per cui si rinvia al punto 5.1.1. del presente Prospetto), possono essere delineate le le 

linee guida della strategia futura del Gruppo. 

Per quanto attiene la crescita dei ricavi del Gruppo, nei prossimi anni, si prevede che venga 

originata da due componenti: 

- crescita organica, che a sua volta si basa su alcune direttrici di sviluppo: 

• i contenuti ma continui incrementi del mercato dei consumi generati di frutta e verdura 

fresca (per cui si rinvia al punto 5.2, paragrafo (i) sezione “Vendite di ortofrutta, previsione 

2019-2023 del presente Prospetto); 

• il consolidamento del mercato distributivo europeo, con l’uscita di operatori regionali 

medio-piccoli a vantaggio di operatori più strutturati su scala nazionale ed europea; 

• lo sviluppo di prodotti con un maggiore livello di servizio (c.d. convenience) che possano 

aumentare il valore aggiunto intercettato dal Gruppo, quali ad esempio la frutta di IV 

gamma (Fresh Cut), espansione delle attività del Gruppo nel segmento della frutta fresca 

tagliata e porzionata (fresh-cut) facendo leva sulla capacità di selezione della frutta e di 

commercializzazione del Gruppo unitamente alla possibile espansione anche in altri paesi 

europei in cui il Gruppo è presente oltre al pieno utilizzo dei centri di preparazione 

attualmente attivi ; 

• per il brand “F.lli Orsero”, l’opportunità di estensione del marchio di proprietà di Orsero 

S.p.A. su nuove merceologie o linee di prodotto, in particolare per i prodotti convenience. 

 

- crescita per linee esterne, che a sua volta può realizzarsi con: 

• acquisizioni mirate nel settore della distribuzione in Europa, con attenzione alla 

sostenibilità economica, in termini di valorizzazione rispetto ai risultati economici, e 

finanziaria, in termini di impatti sulla posizione finanziaria netta, di tali eventuali 

operazioni; 

• sviluppo di partnership o ingresso nel capitale di società specializzate su segmenti di 
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mercato o linee di prodotto ad alto potenziale, quali ad esempio frutti rossi/di bosco o 

frutta secca e disidratata. 

 

Compatibilmente con il contesto di mercato, si prevede inoltre la riduzione della dipendenza dal 

prodotto “banana”, modificando il mix dei prodotti commercializzati mirando all’aumento del peso 

delle altre merceologie. 

Per quanto attiene invece il profilo dell’efficienza industriale, si ritiene che proseguirà lo sforzo volto 

a favorire l’evoluzione dell’approccio logistico a livello europeo in termini di omogeneizzazione 

delle procedure di magazzino e logistica e alla ridefinizione dei processi e delle procedure 

aziendali, e l’esame su base continuativa delle performance operative dei vari siti distributivi. Allo 

stesso tempo verrà attivato un sempre maggior monitoraggio e costante valutazione del corretto 

dimensionamento delle piattaforme distributive del Gruppo e verrà perseguito l’obiettivo di 

potenziare tanto il controllo di gestione della holding che i sistemi di reporting, anche attraverso 

l’implementazione di un nuovo sistema ERP integrato di ultima generazione. 

In riferimento alla attività di trasporto marittimo, si segnala la normativa per l’utilizzo di combustibile 

marittimo (bunker) a ridotto contenuto di zolfo (c.d. IMO 2020), a cui le società armatoriali 

dovranno adeguarsi dal 1° gennaio 2020, che comporterà un incremento dei costi rispetto al 

prodotto attualmente utilizzato dalle navi di proprietà del gruppo. A tale proposito, la redditività 

della BU Import & Shipping sarà condizionata in misura rilevante: i) dalla possibilità di trasferire tali 

incrementi di costo sui clienti terzi dei servizi di trasporto marittimo (per tramite di clausole di 

aggiustamento delle rate di nolo denominate clausole BAF), ii) per la componente di servizio 

utilizzata per il trasporto di merci del Gruppo stesso, dalla possibilità trasferire i maggiori costi a 

valle lungo la filiera della distribuzione. 

 

Punto 5.5 Ove significative per l’attività o la redditività dell’Emittente, informazioni 

sintetiche in merito all'eventuale dipendenza dell'Emittente da brevetti o 

licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi 

procedimenti di fabbricazione 

Alla Data del Prospetto, il Gruppo non dipende in misura significativa da particolari brevetti, marchi 

o licenze, né da nuovi procedimenti di fabbricazione di terzi.  

Alla stessa data, il Gruppo è titolare di numerosi marchi registrati in Italia, nell’Unione Europea e in 

altri Paesi, ivi compresi, in particolare, alcuni stati dell’America Centrale e del Sudamerica, oltre 

alla registrazione di alcuni nomi a dominio. 

Si precisa che, alla Data del Prospetto, il marchio “F.lli Orsero” è oggetto di licenza esclusiva 

concessa, a titolo oneroso, sino al 31 dicembre 2022, da Orsero a Simba e Fruttital per la 

produzione, distribuzione, commercializzazione dei prodotti ivi specificamente indicati (i.e. banane 

e ananas con riferimento a Simba e prodotti diversi da banane e ananas con riferimento a Fruttital) 

nel territorio nazionale e internazionale ivi specificamente indicato. Simba risulta inoltre 

licenziataria anche del marchio “Simba” concessole in licenza da Orsero, in via esclus iva e a titolo 

oneroso, sino al 31 dicembre 2022 per la produzione, distribuzione e commercializzazione di 

banane e ananas nei territori indicati nel relativo contratto. Infine, Fruttital, titolare dei marchi 

“Mono Azul”, in data 10 settembre 2018 ha sottoscritto con Prima Fruits S.A., società terza rispetto 

al Gruppo, un contratto avente ad oggetto la cessione a favore di quest’ultima dei marchi in 

questione. Tale contratto prevede che la proprietà di tali marchi sia trasferita a Prima Fruits con il 
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pagamento dell’ultima rata del corrispettivo pattuito, previsto per il 2028. Il contratto prevede che 

dal 1° novembre 2018 fino al trasferimento dei marchi, gli stessi siano concessi in licenza a Prima 

Fruits S.A. a titolo gratuito per l’uso in tutti i territori diversi dal Sud Europa (i.e. Italia, Francia, 

Spagna, Portogallo e Grecia). Per maggiori informazioni in merito, si rinvia alla Sezione 17 del 

Prospetto.  

Alla Data del Prospetto, il Gruppo non dipende in misura significativa da contratti commerciali o 

industriali. 

 

Punto 5.6 Base di qualsiasi dichiarazione formulata dall’Emittente in merito alla propria 

posizione concorrenziale  

Come esposto nei precedenti paragrafi, il mercato della distribuzione di frutta e verdura è 

particolarmente frammentato sia per quanto attiene alla dimensione delle imprese, sia in quanto i 

vari operatori svolgono attività diverse o occupano posizioni diverse lungo la filiera distributiva. 

Considerando che il totale dell’approvvigionamento di frutta e verdura è normalmente costituito da 

un importante volume di prodotti coltivati localmente in ciascun paese al quale si sommano le 

importazioni extra e intra europee e che una parte di tale produzione e importazione è 

successivamente esportata, si può comprendere che il tipo di attività di un distributore “generalista” 

sia sostanzialmente diversa rispetto a quella di un piccolo agricoltore o di un consorzio di 

produttori. Così come chi svolge esclusivamente l’attività di importazione o di esportazione 

specializzandosi su determinate merceologie, ad esempio gli specialisti nella importazione di 

banane, è differente da chi importa e distribuisce aglio. Inoltre, da un punto di vista di filiera, quella 

delle verdure è solitamente piuttosto “corta” in quanto i prodotti freschi sono ancor più legati alle 

specificità regionali rispetto alla frutta e sono sensibilmente più difficili da trattare, conservare e 

movimentare rispetto alla frutta mentre, per contro, vanno ad alimentare una importante filiera di 

trasformazione sia in categorie di verdura IV gamma che di verdure congelate. 

Non è quindi possibile ricavare delle quote di mercato significative facendo riferimento al totale di 

volumi di approvvigionamento di frutta e verdura e, per determinare il posizionamento competitivo 

delle attività distributive del Gruppo, si fa solitamente riferimento alla dimensione dei ricavi di 

società comparabili per tipo di attività e posizione lungo la supply chain. In particolare, l’analisi si è 

concentrata su operatori attivi nella distribuzione all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli freschi per 

poterla opportunamente confrontare con la Business Unit Distribuzione del Gruppo. Da tale analisi 

sono quindi stati esclusi i soggetti economici che siano prevalentemente attivi nella produzione 

agricola, nella trasformazione di prodotti ortofrutticoli (ad esempio la produzione di estratti, puree o 

succhi di frutta), i meri importatori (quali ad esempio Chiquita che nei paesi presi ad esame non è 

attiva come distributore) o chi si occupa di commercio al dettaglio. 

Nei tre paesi principali nei quali opera, prendendo a riferimento i ricavi netti di operatori economici 

comparabili, il Gruppo è ritenuto essere il principale operatore nella distribuzione ortofrutticola in 

Italia e tra i primi tre operatori soggetti in Spagna e Francia.  

Di seguito la tabella riepilogativa dei primi 5 operatori per i principali paesi in cui opera il Gruppo, 

con evidenza dei ricavi in base ai ricavi espressi in milioni di Euro30. 

 Classifica Ricavi in milioni di euro 

                                                
30 Elaborazione Orsero su dati relativi all’ultimo bilancio annuale disponibile e alla ricerca di Alimarket S.A “Principales 

operadores del mercado nacional de frutas y hortalizas” del novembre 2017. 
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Italia   

Gruppo Orsero - BU Distribuzione 1 358 

Spreafico Francesco e F.lli S.p.A. 2 329 

Battaglio Sp.A. 3 244 

Dole Italia S.p.A. 4 152 

Del Monte Italy S.r.l. 5 112 

Francia   

C.ie Fruitiere Paris S.A. 1 383 

Fruidor S.A. 2 220 

Gruppo Orsero - BU Distribuzione 3 184 

Canavese SAS 4 131 

Greenyard Fresh France 5 105 

Spagna   

Grupo Eurobanan  1 386 

Grupo Nufri 2 330 

Gruppo Orsero - BU Distribuzione 3 232 

Bargosa S.A. 4 200 

Fruit CMR GROUP S.A. 5 160 

Con riferimento al contesto competitivo internazionale, di seguito, un grafico con l’esposizione dei 

principali concorrenti in base ai ricavi consolidati espressi in miliardi di Euro31: 

 

Un numero limitato di soggetti, le grandi major internazionali quali Dole, Total Produce, Fresh Del 

Monte e Greenyard e Chiquita realizzano annualmente ricavi compresi tra i 2 e i 4 miliardi di Euro 

ed operano a livello internazionale con livelli diversi di integrazione verticale e di specializzazione 

di prodotto anche all’interno dei rispettivi ambiti geografici. Subito dietro a tali multinazionali si 

trovano alcuni operatori con ricavi tra i 700 milioni ed il miliardo di Euro, tra i quali il Gruppo, che 

operano come specialisti in un numero ristretto di merceologie o di mercati di 

commercializzazione. In quest’ambito il Gruppo si distingue per essere il soggetto più importante 

nel Sud Europa in termini di ricavi, volume/varietà di prodotti commercializzati e presenza 

geografica. Il resto del mercato è formato da centinaia di medie e piccole imprese che sono 

                                                
31 Fonte: elaborazione Orsero su dati relativi all’ultimo bilancio annuale delle società interessate, disponibile 

pubblicamente. Tassi di cambio utilizzati per traduzione: EUR/USD 1,12; EUR/NZD 1,7. 
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concentrate su prodotti, paesi o, addirittura, regioni specifiche all’interno di uno Stato.  

Alcune delle principali multinazionali sopra citate sono quotate o lo sono state in passato. Negli 

ultimi anni si è infatti assistito ad un certo trend di consolidamento nel settore nel cui ambito le 

operazioni più recenti sono: Chiquita Brands International Inc. è stata acquisita dai Gruppi Cutrale 

e Safra (BR) nel 2015 e delistata dal NYSE32; Fyffes Plc. è stata acquisita dal Gruppo Sumitomo 

(JP) nel 201733 e delistata da Euronext Dublino; Total Produce Plc. ha acquisito nel 2018 il 45% di 

Dole Food Inc. con un’opzione per accrescere la partecipazione di un ulteriore 6%34. 

Con riguardo a tutto quanto sopra, si segnala che si tratta di elaborazioni e valutazioni effettuate 

dall’Emittente e come tali basate su analisi soggettive e stime; inoltre si precisa che ogni 

riferimento a profili di leadership o di forte posizionamento competitivo del Gruppo e/o 

dell’Emittente è frutto dell’elaborazione dell’Emittente. 

 

Punto 5.7 Investimenti 

Punto 5.7.1 Descrizione (e ammontare) degli investimenti rilevanti effettuati dall'Emittente 

in ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni 

finanziarie relative agli esercizi passati fino alla Data del Prospetto 

Le tabelle che seguono illustrano gli investimenti per categoria effettuati dal Gruppo nel corso del 

primo semestre 2019 e degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 e fino alla Data del 

Prospetto. Si segnala che nel periodo compreso tra il 30 giugno 2019 e la Data del Prospetto, 

l’Emittente e il Gruppo non hanno effettuato investimenti rilevanti. Tali informazioni sono state 

estratte senza effettuare alcuna rettifica e/o riclassifica dal Bilancio Consolidato (si rinvia alla 

Sezione 18 del Prospetto) e da elaborazioni della Società effettuate sulla base delle risultanze 

della contabilità generale e gestionale. 

La tabella che segue riporta l’incremento dell’avviamento del semestre chiuso al 30 giugno 2019 e 

degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016. 

  

(Valori in migliaia di Euro) 
Semestre chiuso il 
30 giugno 

  Esercizio chiuso il 31 dicembre 

  2019 %   2018 % 2017 % 2016 % 

Avviamento 10.680  100,0%   0  0,0% 29.270  100,0% 0  0,0% 

Totale avviamento 10.680  100,0%   0  0,0% 29.270  100,0% 0  0,0% 

L’incremento registrato nell’anno 2017, pari ad Euro 29.270 migliaia, è legato alla maggior misura 

del prezzo pagato sulle acquisizioni effettuate rispetto al fair value delle attività e passività 

acquisite. Nel corso del 2017, con effetto contabile dal 1° luglio 2017, il Gruppo ha acquisito il 

rimanente 50% di alcune società attive nella distribuzione di frutta e verdura, precedentemente 

detenute in via paritetica dal Gruppo stesso, e da soggetti terzi, per un prezzo totale di Euro 

33.843 migliaia (si rinvia al precedente Punto 5.3 del Prospetto). Tale incremento include anche il 

                                                
32 Comunicato stampa diffuso su www.prnewswire.com/news-releases/the-cutrale-safra-groups-complete-acquisition-of-

chiquita-300016760.html. 
33 Comunicato stampa diffuso su http://investors.fyffes.com/fyffesplc/dlibrary/panda/01-rule-2-5-announcement.pdf. 
34 Comunicato stampa diffuso su https://investors.totalproduce.com/~/media/Files/T/Total-Produce-IR/press-

releases/completion-announcement-31-july-2018-v1.pdf. 

http://www.prnewswire.com/news-releases/the-cutrale-safra-groups-complete-acquisition-of-chiquita-300016760.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/the-cutrale-safra-groups-complete-acquisition-of-chiquita-300016760.html
http://investors.fyffes.com/fyffesplc/dlibrary/panda/01-rule-2-5-announcement.pdf
https://investors.totalproduce.com/~/media/Files/T/Total-Produce-IR/press-releases/completion-announcement-31-july-2018-v1.pdf
https://investors.totalproduce.com/~/media/Files/T/Total-Produce-IR/press-releases/completion-announcement-31-july-2018-v1.pdf
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maggior valore “fair value” del 50% già detenuto in dette società rispetto alla valorizzazione delle 

stesse nel bilancio al 30 giugno 2017 espressa in base ai rispettivi pro-quota di patrimonio netto. 

In particolare, l’incremento del goodwill è relativo per: 

 Euro 17.300 migliaia all’acquisizione del restante 50% del capitale di Fruttital Firenze, per la 

cui descrizione si rinvia alla Sezione 7, Punto 7.2.1 del Prospetto; 

 Euro 1.992 migliaia all’acquisizione del restante 50% del capitale di Galandi, per la cui 

descrizione si rinvia alla Sezione 7, Punto 7.2.1 del Prospetto; 

 Euro 9.978 migliaia all’acquisizione del restante 50% del capitale di Hermanos Fernández 

López, per la cui descrizione si rinvia alla Sezione 7, Punto 7.2.1 del Prospetto. 

L’incremento relativo al primo semestre del 2019, pari a Euro 10.680 migliaia, è dovuto alla 

maggior misura del prezzo pagato sulle acquisizioni effettuate nel corso del semestre rispetto al 

fair value delle attività e passività acquisite. Nel corso del primo semestre 2019 il Gruppo ha 

acquisito alcune società attive nella distribuzione di frutta e verdura, per un prezzo totale di Euro 

12.050 migliaia (si rinvia al precedente Punto 5.3 del Prospetto), in particolare: 

 Euro 10.400 migliaia per il 100% del capitale del Gruppo Fruttica, composto dalle società 

Postifruits S.A.S. (holding del gruppo), Fruttica S.A.S. e GP Frutta S.r.l., da cui deriva un 

incremento dell’avviamento pari a Euro 9.294 migliaia, per la cui descrizione si rinvia alla 

Sezione 7, Punto 7.2.1 del Prospetto; 

 Euro 1.650 migliaia per il 100% del capitale della società spagnola Sevimpor, da cui deriva un 

incremento dell’avviamento pari a Euro 1.386 migliaia, per la cui descrizione si rinvia alla 

Sezione 7, Punto 7.2.1 del Prospetto. 

Di seguito la tabella con l’ammontare degli investimenti in attività materiali del Gruppo effettuati nel 

semestre terminante il 30 giugno 2019 e negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016, 

suddivisi per categoria e con la relativa incidenza sugli investimenti materiali complessivi. 

  

(Valori in migliaia di Euro) 
Semestre chiuso il 
30 giugno 

  Esercizio chiuso il 31 dicembre 

  2019 %   2018 % 2017 % 2016 % 

Terreni e Fabbricati 1.093  7,4%   2.935  19,9% 1.798  24,6% 4.964  63,9% 

Piantagioni 0  0,0%   2.068  14,0% 0  0,0% 0  0,0% 

Impianti e macchinari 4.050  27,4%   6.557  44,4% 3.033  41,6% 799  10,3% 

Attrezzature ind.li e comm.li 4.103  27,7%   227  1,5% 202  2,8% 18  0,2% 

Altri beni 1.322  8,9%   2.053  13,9% 1.368  18,7% 1.356  17,4% 

Imm.ni in corso e acconti 4.223  28,6%   917  6,2% 896  12,3% 636  8,2% 

Totale investimenti in attività 
Materiali 

14.789  100,0%   14.757  100,0% 7.297  100,0% 7.773  100,0% 

 

La seguente tabella dettaglia l’ammontare degli investimenti in attività immateriali del Gruppo 

effettuati nel semestre chiuso al 30 giugno 2019 e negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 

e 2016, suddivisi per categoria e con la relativa incidenza sugli investimenti materiali complessivi. 

  



 

107 

(Valori in migliaia di Euro) 
Semestre chiuso il 
30 giugno 

  Esercizio chiuso il 31 dicembre 

  2019 %   2018 % 2017 % 2016 % 

Diritti di brevetto e opere 
ingegno 

30  3,6%   1.312  66,1% 222  16,7% 415  7,1% 

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili 

133  16,3%   293  14,8% 114  8,5% 5.223  88,8% 

Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

648  79,6%   370  18,6% 956  71,7% 212  3,6% 

Altre 3  0,4%   11  0,6% 41  3,0% 29  0,5% 

Totale investimenti in attività 
Immateriali 

814  100,0%   1.986  100,0% 1.334  100,0% 5.879  100,0% 

 

Da ultimo, la seguente tabella riporta l’ammontare dei soli investimenti in attività materiali e 

immateriali, escludendo quindi l’incremento dell’avviamento, suddivisi per business unit e con la 

relativa incidenza sugli investimenti complessivi: 

 

(Valori in migliaia di Euro) 

Semestre 
chiuso il 
30 
giugno 

    

Esercizio 
chiuso il 
31 
dicembre 

          

  2019 %   2018 % 2017 % 2016 % 

Settore Distribuzione 9.621  61,7%   15.740  94,0% 7.090  82,2% 8.186  60,0% 

Settore Import & Shipping 5.576  35,7%   181  1,1% 521  6,0% 4.824  35,3% 

Settore Servizi ed Holding 407  2,6%   821  4,9% 1.019  11,8% 642  4,7% 

Totale Investimenti in attività 
materiali ed immateriali 

15.603  100,0%   16.743  100,0% 8.630  100,0% 13.652  100,0% 

 

Durante il primo semestre 2019 il Gruppo ha effettuato investimenti operativi in attività immateriali 

e materiali per complessivi Euro 15.603 migliaia, dei quali Euro 9.621 migliaia relativi al settore 

Distribuzione (pari al 61,7% del totale), Euro 5.576 migliaia relativi al settore Import & Shipping 

(pari al 35.7% del totale), mentre Euro 407 migliaia (pari al 2,6% del totale) per il settore Servizi.  

Di seguito un elenco dei principali investimenti effettuati nel corso del primo semestre 2019 con 

indicazione del settore di appartenenza: 

 Euro 4.053 migliaia relativi all’incremento dei diritti d’uso ex IFRS 16 di contenitori refrigerati 

noleggiati dalla società Cosiarma (settore Import & Shipping); 

 Euro 1.397 migliaia in conseguenza della realizzazione di un ciclo di manutenzione periodica 

in bacino, c.d. “Dry–Docking”, per la m/n Cala Pino della società Cosiarma (settore Import & 

Shipping); 

 Euro 1.663 migliaia per la realizzazione di nuovi centri di preparazione della frutta di IV 

gamma, c.d. “fresh-cut”, presso il magazzino di Verona e a Cagliari in un immobile preso in 

locazione per lo scopo (settore Distribuzione); 

 Euro 886 migliaia per l’ampliamento del magazzino di Verona (settore Distribuzione); 

 Euro 1.037 migliaia per la realizzazione di nuove camere di maturazione presso il magazzino 

del Gruppo a Rungis-Parigi (settore Distribuzione); 
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 Euro 536 migliaia per la nuova sala macchine dell’impianto di raffreddamento del magazzino 

francese di Tours (settore Distribuzione) a completamento di lavori iniziati nel corso 

dell’esercizio precedente; 

 Euro 396 migliaia per lavori di manutenzione dell’edificio del magazzino di Rungis-Parigi 

(settore Distribuzione); 

 Euro 978 migliaia per l’approntamento del nuovo magazzino e centro di maturazione del 

Gruppo a Dos Hermanas-Siviglia (settore Distribuzione). 

II Gruppo ha realizzato nel corso del 2018 investimenti operativi in attività immateriali e materiali 

per complessivi Euro 16.743 migliaia, dei quali Euro 15.740 migliaia relativi al settore Distribuzione 

(pari al 94% del totale) e Euro 181 migliaia relativi al settore Import & Shipping (pari al 1,1% del 

totale), mentre Euro 821 migliaia per il settore Servizi (pari al 4,9% del totale).  

I principali investimenti effettuati nel corso del 2018 sono relativi per: 

 Euro 1.713 migliaia alla realizzazione dello stabilimento di lavorazione della frutta di IV gamma 

presso il magazzino del Gruppo a Molfetta-Bari, la cui apertura è avvenuta nel corso del 2019, 

(settore Distribuzione); 

 Euro 1.178 migliaia all’acquisto e sostituzione di macchinari, acquisto di scaffalature porta 

pallet, manutenzioni straordinarie e ammodernamenti su impianti in vari magazzini in Italia 

(settore Distribuzione); 

 Euro 860 migliaia, tra le immobilizzazioni in corso, alla realizzazione dello stabilimento di 

lavorazione della frutta di IV gamma presso il magazzino del Gruppo a Verona e Cagliari, le 

cui aperture sono avvenute nel corso del 2019, (settore Distribuzione);  

 Euro 1.083 migliaia al completamento della una nuova sala macchine dell’impianto di 

raffreddamento della piattaforma logistica francese di Rungis-Parigi, i cui lavori erano iniziati 

nel corso dell’anno 2017 (settore Distribuzione); 

 Euro 432 migliaia di immobilizzazioni in corso per la realizzazione della nuova sala macchine 

dell’impianto di raffreddamento del magazzino francese di Tours (settore Distribuzione); 

 Euro 1.231 migliaia all’implementazione del nuovo programma ERP Dynamics 365 (settore 

Distribuzione), suddivisi tra diritti di brevetto ed immobilizzazioni immateriali in corso; 

 Euro 4.110 migliaia circa all’acquisto di un frutteto in Argentina e dei relativi terreni e 

macchinari, operazione realizzata per il recupero di crediti derivanti da un finanziamento 

effettuato in favore di Mono Azul, a titolo di anticipo sulle campagne stagionali di vendita della 

frutta, non completamente ripagato mediante la fornitura della frutta. 

Nell’esercizio 2017 gli investimenti operativi sono complessivamente ammontati a Euro 8.630 

migliaia, dei quali Euro 7.090 migliaia (pari al 82,2% del totale) relativi al settore Distribuzione e i 

rimanenti Euro 521 migliaia (pari al 6% del totale) ed Euro 1.019 migliaia (pari al 11,8% del totale), 

rispettivamente, ai settori Import & Shipping e Servizi. 

I principali investimenti effettuati nel corso del 2017 sono relativi per: 

 Euro 1.464 migliaia ad opere civili e macchinari in considerazione dell’ampliamento del 

magazzino di stoccaggio ed inscatolamento di avocado situato nella regione messicana di 



 

109 

Tingüindín, i cui lavori sono iniziati nel corso dell’anno 2016 (settore Distribuzione); 

 Euro 1.034 migliaia al progetto di sostituzione degli attuali programmi ERP con il software 

Dynamics 365 (settore Distribuzione); 

 Euro 818 migliaia alla piattaforma logistica di Firenze per il rinnovo ed ampliamento 

dell’esistente area di lavorazione della frutta di IV gamma (settore Distribuzione). 

Al 31 dicembre 2016, l’importo degli investimenti in attività materiali ed immateriali è stato pari ad 

Euro 13.652 migliaia, suddivisi in Euro 8.186 migliaia (pari al 60% del totale) relativi al settore 

Distribuzione, Euro 4.824 migliaia (pari al 35,3% del totale) al settore Import & Shipping ed Euro 

642 migliaia (pari al 4,7% del totale) al settore Servizi. 

Di seguito un elenco dei principali investimenti effettuati nel corso del 2016 con indicazione del 

settore di appartenenza: 

 Euro 5.043 migliaia per l’acquisto da parte della controllata Fruttital del marchio “Moño Azul” 

(settore Distribuzione), per la cui descrizione si rinvia alla Sezione 17, Punto 17.2.1 del 

Prospetto; 

 Euro 4.573 migliaia per l'acquisto di un magazzino attrezzato per lo stoccaggio e 

l'impacchettamento di frutta in Argentina (settore Import & Shipping);  

 Euro 570 migliaia per opere civili e macchinari in considerazione dell’ampliamento del 

magazzino di stoccaggio ed inscatolamento di avocado situato nella regione messicana di 

Tingüindín, i cui lavori sono terminati nel corso dell’anno 2017 (settore Distribuzione).  

Punto 5.7.2 Descrizione degli eventuali investimenti rilevanti dell'Emittente in corso di 

realizzazione o che siano già stati oggetto di un impegno definitivo, ivi 

comprese la loro ripartizione geografica (nel paese di origine o all'estero) e la 

forma di finanziamento (autofinanziamento o finanziamento esterno) 

Nel periodo dal 30 giugno 2019 alla Data del Prospetto, gli organi di gestione della Società e, per 

quanto di rispettiva competenza, delle società del Gruppo hanno già assunto impegni definitivi 

relativi a investimenti per complessivi Euro 11,8 milioni, di cui Euro 9 milioni riferiti alla business 

unit Distribuzione e circa Euro 1,9 milioni alla business unit Import & Shipping. 

Gli investimenti in corso di realizzazione sono prevalentemente finalizzati al miglioramento della 

struttura distributiva del Gruppo e al mantenimento in efficienza della flotta di navi reefer di 

proprietà. 

I principali investimenti in corso di realizzazione approvati riguardano: 

 per circa Euro 1.900 migliaia completamento del “dry – docking” della moto nave Cala Pino 

(avvenuto nel corso del mese di giugno 2019) e per il “dry-docking” della moto nave Cala 

Pula (avvenuto nel corso del mese di agosto 2019); 

 per circa Euro 4.250 migliaia, relativi alla prosecuzione dei lavori di ampliamento del 

magazzino di Verona, tra i quali si segnalano in particolare il rifacimento della sala macchine 

e la predisposizione di nuove celle di maturazione (settore Distribuzione); 

 per circa Euro 2.000 migliaia per la prosecuzione della realizzazione del nuovo magazzino e 

centro di maturazione del Gruppo a Dos Hermanas-Siviglia (settore Distribuzione); 
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 per circa Euro 1.350 migliaia, dovuti al completamento della realizzazione di nuove camere 

di maturazione presso il magazzino del Gruppo a Rungis-Parigi (settore Distribuzione).  

 per Euro 1.980 migliaia per l’acquisto di un immobile adibito a magazzino situato a Solgne 

(Francia), ad oggi in locazione alla società AZ France (settore Distribuzione). 

Gli investimenti in corso di realizzazione saranno finanziati mediante il flusso di cassa operativo 

generato dalla gestione corrente, tranne che per una parte dell’acquisto del magazzino di Solgne 

finanziato tramite mutuo ipotecario per un importo pari a Euro 1.650 migliaia. 

Si precisa che alla Data del Prospetto, oltre a quanto sopra, gli organi di gestione della Società e 

delle società del Gruppo (per quanto di rispettiva competenza) non hanno approvato investimenti 

di particolare rilevanza dedicati a specifici progetti o assunto impegni contrattuali in tal senso.  

 

Punto 5.7.3 Informazioni riguardanti le joint venture e le imprese in cui l'Emittente detiene 

una quota di capitale tale da poter avere un'incidenza notevole sulla 

valutazione delle attività e passività, della situazione finanziaria o dei profitti e 

delle perdite dell'emittente stesso 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente è titolare del 50% del capitale sociale di Moncada, la cui 

restante parte è di proprietà di un terzo, cui è affidata la gestione commerciale della stessa. 

Moncada è una società distributrice di prodotti ortofrutticoli che, nel corso dell’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2018, risulta aver acquistato, per il 50% circa del suo fabbisogno di prodotti, dal 

Gruppo e, in particolare, da Simba e Fruttital. 

Oltre a quanto sopra, le società del Gruppo detengono partecipazioni di minoranza in altre società 

che tuttavia non sono significative per il Gruppo medesimo. Per maggiori informazioni si rinvia alla 

Sezione 18, del Prospetto. 

Si segnala inoltre che in relazione a tali società, nonché a Moncada, alla Data del Prospetto, non vi 

sono accordi parasociali, opzioni di vendita e/o acquisto, né previsioni statutarie aventi contenuti 

e/o effetti analoghi. 

Con riferimento, inoltre, a Moño Azul, si segnala che, alla Data del Prospetto, vi sono accordi di 

natura parasociale e opzioni di vendita e di acquisto, per la cui descrizione puntuale si rinvia alla 

Sezione 17, Punto 17.2.2 del Prospetto. Per la descrizione dei rapporti con Moño Azul sussistenti 

nel Periodo di Riferimento si rinvia alla Sezione 17, Punto 17.2.2 del Prospetto. 

Infine con riferimento ai diritti di nomina di esponenti aziendali di HFL e del Gruppo Fruttica si 

rinvia, rispettivamente, alla Sezione I, Sezione 20, Punti 20.1.3 e 20.1.5. 

Punto 5.7.4 Eventuali problemi ambientali che possono influire sull'utilizzo delle 

immobilizzazioni materiali da parte dell'Emittente 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente non è a conoscenza di problematiche ambientali relative 

all’utilizzo delle immobilizzazioni materiali del Gruppo. 

Per completezza, con riferimento al magazzino sito in Porto San Giorgio (FM), si segnala che 

Fruttital si è sottoposta, in conformità alla legge, ai controlli volti ad accertare l’eventuale presenza 

delle concentrazioni di fibre di amianto aerodisperse. Tali controlli si sono conclusi nel 2018 con 
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esito positivo senza rilievi; la prossima verifica avrà luogo nel 2020.  
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SEZIONE 6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

Punto 6.1 Descrizione del gruppo a cui appartiene l’Emittente  

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non appartiene a nessun gruppo. 

Per maggiori informazioni in merito agli azionisti dell’Emittente alla Data del Prospetto, si rinvia alla 

Sezione 16 del Prospetto Informativo. 

Punto 6.2 Descrizione del Gruppo facente capo all’Emittente  

Alla Data del Prospetto il Gruppo comprende, complessivamente, ivi incluso l’Emittente, n. 35 

società. 

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica, alla Data del Prospetto Informativo, delle società 

facenti parte del Gruppo e delle altre partecipazioni di rilievo dell’Emittente. 

 

 

  

Società controllate 

Nella tabella che segue sono elencate le società controllate, direttamente e indirettamente, 

dall’Emittente, ai sensi dell’art. 93 del TUF e dell’art. 2359 del Codice Civile, alla Data del 

Prospetto Informativo, con specificazione della relativa denominazione, sede sociale, ammontare 

del capitale sociale, principale attività svolta e percentuale di capitale sociale detenuta.  

 Fruttital  srl 100% 100%  Galandi spa

 (Milano)  (Firenze) 100%  Orsero Servizi srl

 (Milano)

100%  Fruttital Firenze spa

 Fruttital Cagliari srl 100,0%  (Firenze) 100%  Fresco ship's Agent 

 (Cagliari)  & Forwarding srl

 Mono Azul sa 19,2% 100%  Cosiarma spa  (Porto Vado)

 (Argentina) 35%  MAP Servizi Generali Srl 35%  (Genova)

 (Firenze) 100%  VCS srl

 Hermanos Fernández 100% 100%  Orsero Costa Rica sl  (Porto Vado)

 Lopez sa 100%  Bella Frutta sa  (Costa Rica)

 (Spagna)  (Grecia) 49%  Fruport Tarragona sa

 (Spagna)

 Sevimpor slu 100% 100%  AZ France sas 100%  Simba spa

 (Spagna)  (Francia)  (Milano) 100%  GFB srl

 GF Solventa sl 100%  (Milano)

 (Spagna) 50%  Citrumed sa 100%  Simbarica sl

 Fruttital Espana sa 100%  (Tunisia)  (Costa Rica) 100%  GF Produzione srl

 (Spagna) 100%  Comercializadora de 100%  Simbacol sas  (Milano)

 Hermanos Fernández  Frutas Acapulco sacv  (Colombia)

 Chile sa 100%  (Messico) 50%  Simba Spain sl 80%  R.O.S.T. Fruit sa 20%

 (Cile)  (Barcelona)  (Argentina)

 Isa Platanos sl 100% 70%  Productores

 (Canarie)  Aguacate Jalisco sacv 100%

 Bonaoro sl 50%  (Messico)  Irrigar sa

 (Canarie)  (Argentina)

Decofruit Bcn sl 40% 100%  Postifruits Sas

 (Spagna)  (Francia)

 Eurofrutas sa 100% 100%  Fruttica Sas

 (Portogallo)  (Francia)

100%  GP Frutta Srl

 Kiwisol lda 99,75%  (Agrigento)  Legenda settori :

 (Portogallo) Distribuzione

 Eurorticolas lda 100% Import & Shipping

 (Portogallo)  Servizi e altre società 

 non attive / in liquidazione

ORSERO SpA

(Milano)

Denominazione Sede legale 
Principale 

attività 

quota % posseduta dal Gruppo 
Capitale 

Sociale 
valuta 

Diretta Indiretta Controllante 

AZ France 
S.A.S. 

Cavaillon 

(Francia) - 56, 
Avenue JP 
Boitelet 

Distribuzione 
all'ingrosso di 
ortofrutta 

100,00% 
  

3.360.000 Euro 
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Bella Frutta S.A. 

Atene (Grecia) - 

4, Tavrou Str., 
Ag. Ioannis 
Rentis 

Distribuzione 

all'ingrosso di 
ortofrutta 

100,00% 
  

1.756.800 Euro 

Comercializador
a de Frutas 

S.A.C.V. 

Tinguindin 
(Mexico) - 
Carretera 

Zamora-Los 
Reyes km. 37,5 

Esportazione di 

frutta (Avocado)  
100,00% AZ France S.A.S. 3.299.376 pesos 

Cosiarma S.p.A. 
Genova (Italia) 

- via Operai 20 

Trasporto 

marittimo 
100,00% 

  
2.600.000 Euro 

Orsero Costa 
Rica S.r.l. 

San Jose de 

Costa Rica - 
Oficientro 
Ejecutico La 
Sabana Edificio 

torre 1 

Agenzia marittima 
 

100,00% Cosiarma S.p.A. 10.000 colones 

Eurofrutas S.A. 

Alverca 

(Portogallo) - 
Estrada 
principal Casal 

das Areias 205 

Distribuzione 
all'ingrosso di 
ortofrutta 

100,00% 
  

217.000 Euro 

Eurorticolas LDA 

Gradil 
(Portogallo) - 

Quinta dos 
Besteiros 

Distribuzione 
all'ingrosso di 

ortofrutta 
 

100,00% Eurofrutas S.A. 150.000 Euro 

Fresco Ships' 
A&F S.r.l. 

Via Trieste, 25 

– 17047 Vado 
Ligure (SV) 

Agenzia doganale 
e marittima 

100,00% 
  

258.000 Euro 

Fruttica S.a.s. 

Cavaillon 

(Francia) - 89 
Chemin du 
Vieux Taillades 

Distribuzione 
all’ingrosso di 
ortofrutta 

 100,00% Postifruits S.a.s. 100.000 Euro 

Fruttital S.r.l. 
Milano (Italia) - 
via C. 

Lombroso, 54 

Distribuzione 
all'ingrosso di 

ortofrutta 

100,00% 
  

5.000.000 Euro 

Fruttital Cagliari 
S.r.l. 

Sestu (Italia) – 
Strada 

provinciale 2KM 
Mercato 
agroalimentare 

della Sardegna 

Distribuzione 

all’ingrosso di 
ortofrutta 

 100,00% Fruttital S.r.l. 39.000 Euro 

Fruttital Espana 
S.A. 

Barcelona 
(Spagna) - 

MERCABARNA
, Calle 
Longitudinal 7, 

83 

Distribuzione 

all'ingrosso di 
ortofrutta 

 
100,00% 

Hermanos 

Fernández López 
S.A. 

84.142 Euro 

Fruttital Firenze 

S.p.A. 

Firenze (Italia) - 
Via S. Allende 

19 G1 

Distribuzione 
all'ingrosso di 

ortofrutta 

100,00% 
  

300.000 
Euro 

Fruttital Sicilia 
S.r.l. 

Santa Maria di 
Licodia (Italia) – 

Strada 
Cavaliere 
Bosco 58 

Distribuzione 

all’ingrosso di 
ortofrutta 

50,10%   100.000 
Euro 

Galandi S.p.A. 
Firenze (Italia) - 
Via S. Allende 

19 G1 

Distribuzione 
all'ingrosso di 

ortofrutta 

100,00% 
  

500.000 
Euro 

GFB S.r.l. 
Milano (Italia) - 

via Fantoli 6 

Società di 
intermediazione 

assicurativa in 
Italia 

100,00% 
  

10.000 
Euro 

GF Produzione 

S.r.l. 

Milano (Italia) - 

via Fantoli 6 
Sub-holding 100,00% 

  
100.000 

Euro 

Orsero Servizi 
S.r.l. 

Milano (Italia) - 
via Fantoli 6 

Prestazione di 
servizi ICT 

100,00% 
  

100.000 
Euro 

GF Solventa 
S.L. 

Barcelona 

(Spagna) - 
MERCABARNA
, Calle 
Longitudinal 7, 

83 

Prestazione di 
servizi  

99,96% 
Hermanos 

Fernández López 
S.A. 

50.000 
Euro 
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Si segnala che le società controllate (a) Comercializadora de Frutas S.A.C.V., società di diritto 

messicano con sede legale in Tinguindin, (b) Orsero Costa Rica S.r.l., società di diritto 

costaricense con sede legale in San Jose de Costa Rica, (c) Hermanos Fernandez Chile S.p.A., 

società di diritto cileno con sede legale in Las Condes, (d) Irrigar S.A., società di diritto argentino 

con sede legale in Buenos Aires, (e) Productores Aguacate Jalisco S.A.C.V., società di diritto 

messicano con sede in Ciudad Guzman, (f) R.O.S.T. Fruit S.A., società di diritto argentino con 

GP Frutta S.r.l. 

Canicatti', 

Agrigento 
(Italia) - Via S. 
Sammartino 37 

Esportazione di 
frutta 

 100,00% Postifruits S.a.s. 10.000 
Euro 

Hermanos 

Fernández 
López S.A. 

Barcelona 
(Spagna) - 
MERCABARNA

, Calle 
Longitudinal 7, 
83 

Distribuzione 

all'ingrosso di 
ortofrutta 

100,00% 
  

258.911 
Euro 

Hermanos 
Fernández Chile 

S.p.A. 

Las Condes 
(Chile) - 
Avenida 

Vitacura 2909 

Prestazione di 
servizi logistici e 

qualità 
 

100,00% 
Hermanos 

Fernández López 

S.A. 

108.000 
Euro 

Irrigar S.A. 
Buenos Aires 
(Argentina) – 

Tucuman 117 

Servizi  99,92% R.O.S.T. Fruit S.A. 12.000 
Pesos 

Isa Platanos 
S.A. 

Tenerife 

(Spagna) - 
Carretera TF-
217 

Distribuzione 

all'ingrosso di 
ortofrutta 

 
100,00% 

Hermanos 

Fernández López 
S.A. 

641.430 
Euro 

Kiwisol LDA 

Folgosa 
(Portogallo) - 
Rua de Santo 

Ovidio 21 

Distribuzione 
all'ingrosso di 
ortofrutta 

 
99,75% Eurofrutas S.A. 523.738 

Euro 

M.a.p. Servizi 

Generali S.r.l. 

Firenze (Italia) - 
Via S. Allende 

19 G1 

Prestazione di 

servizi ICT  
70,00% 

Galandi S.p.A., 
Fruttital Firenze 

S.p.A. 

50.000 
Euro 

Postifruits S.a.s. 

Cavaillon 
(Francia) - 89 

Chemin du 
Vieux Taillades 

Sub-holding  100,00% AZ France S.A.S. 7.775 
Euro 

Productores 
Aguacate Jalisco 

S.A.C.V. 

Ciudad 
Guzman 
(Mexico) - 

Constitucion 
501 Centro 
C.P. 49000 

Produzione di 

frutta (Avocado)  
70,00% 

Comercializadora 

de Frutas S.A.C.V. 
12.646.666 pesos 

R.O.S.T. Fruit 
S.A. 

Buenos Aires 
(Argentina) - 
Corrientes 330 

- 6° 612 

Prestazione di 
servizi logistici e 
qualità 

80,00% 20,00% 
GF Produzione 

S.r.l. 
24.096.320 pesos 

Sevimpor 
Distibuidora de 

Frutas de 
Importación 
S.L.U. 

Siviglia 
(Spagna), 

Mercasevilla, 
Cámaras 
Generales 

Distribuzione 

all'ingrosso di 
ortofrutta 

 
100,00% 

Hermanos 

Fernández López 
S.A. 

199.196 
Euro 

Simba S.p.A. 
Milano (Italia) - 
via Fantoli 6 

Importazione di 
frutta  

100,00% 
GF Distribuzione 

S.r.l. 
3.100.000 

Euro 

Simbacol S.A.S. 

Medellin 
(Colombia) - 

Carr. 434 n. 1-
50 Torre 1 Of. 
453 

S.Fernando Pl. 

Prestazione di 
servizi logistici e 
qualità 

 
100,00% Simba S.p.A. 50.172.500 pesos 

Simbarica S.r.l. 

San Jose de 

Costa Rica - 
Oficientro 
Ejecutico La 

Sabana Edificio 
torre 1 

Prestazione di 
servizi logistici e 
qualità 

 
100,00% Simba S.p.A. 1.000 colones 

Vado Container 
Services S.r.l. 

Genova (Italia) 
- via Operai 20 

Prestazione di 

servizi di 
manutenzione e 
portuali 

 
100,00% GF Porterm S.r.l. 10.000 Euro 
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sede in Buenos Aires, (g) Simbacol S.A.S., società di diritto colombiano con sede in Medellin, e (h) 

Simbarica S.r.l., società di diritto costaricense con sede in San Jose de Costa Rica, non rivestono 

significativa rilevanza ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 

2017. Alla Data del Prospetto l’Emittente non controlla altre società costituite e regolate dalla legge 

di Stati non appartenenti all’Unione Europea. 

 

Società collegate 

Nella tabella che segue sono elencate le società collegate, direttamente e indirettamente, 

all’Emittente, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, alla Data del Prospetto Informativo, con 

specificazione della relativa denominazione, sede sociale, ammontare del capitale sociale, 

percentuale di capitale sociale detenuta ed eventuale indicazione della società del Gruppo 

mediante cui Orsero detiene le suddette partecipazioni. 
 

Denominazione Sede legale Capitale sociale 

Partecipazione 

al capitale da 
parte di Orsero 

(%) 

Per il tramite di 

Fruport Tarragona S.L. Muelle Reus, Tarragona, Spagna Euro 82.473,00 49 N/A 

Moncada Frutta S.r.l. Contrada Salmeci SN, Ispica Italia Euro 100.000,00 50 N/A 

Simba Spain S.L. 
Calle F 30-32 Sector C, zona franca 
Mercabarna, Barcelona, Spagna 

Euro 10.000,00 50 Simba S.p.A. 

Citrumed S.A. 
Borj Hfaiedh – 8040, Bouargoub, 

Tunisia 
Dinari 1.081.000,00 50 AZ France S.A.S. 

Bonaoro S.L. 

La Orotava, Santa Cruz de Tenerife 

(Spagna), Carretera General del 
Norte, 23 – La vera, La Orotava 

Euro 800.000,00 50 

Hermanos 

Fernandez Lopez 
S.A. 

Decofruit Bcn S.L. Sicilia 410, Barcellona, Spagna Euro 20.000,00 40 

Hermanos 

Fernandez Lopez 
S.A. 

Moño Azul S.A.C.I. y A. 
Buenos Aires (Argentina), Av. 
Scalabrini Ortiz 2069-EP “A” 

Pesos  

367.921.764 
19,2 Fruttital S.r.l. 

** ** ** 

Per informazioni in merito alle recenti operazioni straordinarie realizzate nel corso del 2019 sino 
alla Data del Prospetto Informativo, che hanno inciso sulla composizione del Gruppo si rinvia alla 
precedente Sezione 5 del Prospetto Informativo.  
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SEZIONE 7 RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA  

Premessa 

Nella presente Sezione è riportata l’analisi della situazione gestionale e finanziaria: per il semestre 

chiuso al 30 giugno 2019 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e 2017 del Gruppo Orsero e 

del gruppo facente capo a GF Group (il “Gruppo GF Group”) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2016. 

Il bilancio annuale al 31 dicembre 2017 del Gruppo Orsero rappresenta il primo bilancio 

consolidato redatto dopo il perfezionamento dell’Operazione Rilevante; infatti a partire dal 13 

febbraio 2017 GF Group si è fusa per incorporazione in Glenalta Food e quest’ultima ha assunto la 

denominazione “Orsero S.p.A.”, divenendo capogruppo del Gruppo Orsero.  

Si ricorda altresì che, ai fini contabili, le operazioni effettuate dall’incorporata GF Group sono 

imputate al bilancio dell’incorporante Glenalta Food a far tempo dal 1° gennaio 2017 e dalla stessa 

data decorrono anche gli effetti fiscali della Fusione. 

Il presente punto contiene pertanto le informazioni tratte dai bilanci consolidati del Gruppo Orsero 

al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 e dal bilancio consolidato di GF Group al 31 dicembre 

2016, redatti in conformità agli IFRS adottati dall’Unione Europea. 

Per quanto riguarda il Gruppo, le informazioni finanziarie selezionate sono state estratte e/o 

elaborate sulla base dei seguenti documenti: 

 il bilancio consolidato semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2019 in conformità al principio 

contabile IFRS applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34 – Bilanci intermedi), 

approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 9 settembre 2019 e 

assoggettato a revisione contabile da parte della società di revisione KPMG, che ha emesso la 

relativa relazione senza rilievi in data 9 settembre 2019; 

 il bilancio consolidato semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2018 in conformità al principio 

contabile IFRS applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34 – Bilanci intermedi), 

approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 settembre 2018 e 

assoggettato a revisione contabile limitata da parte della società di revisione KPMG, che ha 

emesso la relativa relazione senza rilievi in data 26 settembre 2018; 

 il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018 predisposto in conformità ai principi contabili 

IFRS applicabili per l’informativa finanziaria approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

21 marzo 2019 e assoggettato a revisione contabile da parte della società di revisione KPMG, 

che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data 4 aprile 2019. 

 il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017 predisposto in conformità ai principi contabili 

IFRS applicabili per l’informativa finanziaria approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

19 marzo 2018 e assoggettato a revisione contabile da parte della società di revisione KPMG, 

che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data 3 aprile 2018; 

 il bilancio consolidato di GF Group al 31 dicembre 2016 (Glenalta Food, Orsero alla Data del 

Prospetto) predisposto in conformità ai principi contabili IFRS applicabili per l’informativa 

finanziaria approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 2017 e assoggettato a 

revisione contabile da parte della società di revisione Deloitte, che ha emesso la relativa 

relazione senza rilievi in data 28 aprile 2017. 
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Nella presente Sezione sono evidenziati i principali indicatori economici e finanziari utilizzati dal 

management del Gruppo per monitorare l’andamento economico e finanziario del Gruppo, nonché 

le modalità di determinazione degli stessi. Il Gruppo ritiene che le informazioni finanziarie di 

seguito riportate siano un ulteriore importante parametro per la valutazione delle performance del 

Gruppo, in quanto permettono di monitorare più analiticamente l’andamento economico e 

finanziario dello stesso.  

Allo scopo di facilitare la comprensione dell’andamento patrimoniale, finanziario ed economico 

dell’Emittente, gli amministratori hanno individuato alcuni Indicatori Alternativi di Performance. Per 

una corretta interpretazione di tali IAP si evidenzia quanto segue: 

• gli IAP sono costruiti a partire dai dati storici e non sono indicativi dell’andamento futuro del 
Gruppo medesimo. Nello specifico essi sono estratti dal Bilancio Consolidato e dal Bilancio 
Consolidato Semestrale abbreviato e rappresentati, laddove applicabile, in accordo con quanto 
previsto dalle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall’ESMA, n.1415 del 2015, 
così come recepite dalla Comunicazione Consob n. 0092543 del 3 dicembre 2015; 

• gli IAP non sono misure la cui determinazione è regolamentata dai principi contabili 
internazionali (IFRS) e, pur essendo derivati dal Bilancio Consolidato e dal Bilancio Consolidato 
Semestrale abbreviato, non sono soggetti a revisione contabile; 

• gli IAP non devono essere considerati sostitutivi degli indicatori previsti dai principi contabili di 
riferimento (IFRS); 

• la lettura di detti IAP deve essere effettuata unitamente alle informazioni finanziarie del Gruppo 
tratte dal Bilancio Consolidato e dal Bilancio Consolidato Semestrale abbreviato; 

• le definizioni degli IAP utilizzati dal Gruppo, in quanto non rinvenienti dai principi contabili di 
riferimento, potrebbero non essere omogenee con quelle adottate da altri gruppi e quindi con esse 
comparabili; e 

• gli IAP utilizzati dal Gruppo risultano elaborati con continuità e omogeneità di definizione e 

rappresentazione per tutti i periodi per i quali sono incluse informazioni finanziarie nel presente 

Prospetto. 

Si precisa che, ai fini del calcolo degli IAP relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2019, basati su 
grandezze sia economiche che patrimoniali, sono stati considerati i dati economici storici risultanti 
dalla somma dei dati del semestre chiuso al 30 giugno 2019 con i dati del secondo semestre 
chiuso al 31 dicembre 2018. Detti indicatori infra-annuali sono calcolati esclusivamente sulla base 
di dati storici, con la sola finalità di consentire la comparabilità con i medesimi indicatori relativi al 
triennio, e non costituiscono pertanto in alcun modo una previsione dell’andamento futuro del 
Gruppo.  

Le informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche di seguito riportate devono essere lette 

congiuntamente alle Sezioni 4, 5, 8, 17 e 18, del Prospetto.  

Punto 7.1 Situazione Finanziaria 

Punto 7.1.1 Indicatori Alternativi di Performance 

Di seguito sono riportati gli Indicatori Alternativi di Performance relativi ai dati patrimoniali (per 

quelli economici si veda più avanti al paragrafo 7.2.2) consolidati per gli esercizi chiusi al 31 

dicembre 2018, 2017 e 2016 e per i semestri chiusi al 30 giugno 2019 e al 30 giugno 2018. 

 

 

Al 30 giugno  Al 31 dicembre 

Indicatori finanziari 2019 2018 2018 2017 2016 

Capitale circolante netto commerciale 50.287 54.968 32.447 43.002 28.801 
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Attività immobilizzate 243.789 161.708 165.453 159.290 143.103 

Altri crediti e debiti (10.004) (14.031) (11.655) (12.058) (5.740) 

Capitale investito netto 284.072 202.646 186.246 190.233 166.164 

Indebitamento finanziario netto 133.944 52.663 36.068 46.487 97.450 

Indice di rotazione delle rimananze di magazzino 26,32 21,40 26,59 24,45 28,41 

Indice di rotazione crediti commerciali 7,20 7,02 8,71 7,26 8,51 

Indice di rotazione debiti commerciali 7,3 7,01 7,8 7,3 8,1 

Indebitamento finanziario netto/Patrimonio Netto 0,89 0,35 0,24 0,32 1,42 

Capitale circolante netto commerciale: è calcolato come somma algebrica del magazzino, dei 

crediti commerciali e debiti commerciali.  

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio della voce Capitale circolante netto commerciale: 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Magazzino 37.454 35.838 33.498 24.114 

Crediti commerciali verso terzi 132.733 106.237 104.923 72.214 

Crediti commerciali verso parti correlate(*) 4.231 3.123 7.976 8.314 

Debiti commerciali verso terzi (122.231) (110.321) (99.676) (70.882) 

Debiti commerciali verso parti correlate(*) (1.900) (2.430) (3.719) (4.959) 

Capitale circolante netto commerciale 50.287 32.447 43.002 28.801 

(*) I crediti e i debiti commerciali verso parti correlate comprendono le Società non consolidate integralmente 

Attività immobilizzate: La voce comprende le altre attività finanziarie non correnti: tipicamente 

crediti finanziari a medio termine, contributi da ricevere, depositi cauzionali e simigliaiari, tutti 

valutati al loro valore nominale che normalmente coincide con il valore di realizzo. È calcolato 

come somma algebrica delle seguenti voci: “Goodwill”, altre immobilizzazioni immateriali, 

immobilizzazioni materiali, partecipazioni, attività immobilizzate diverse, crediti per imposte 

anticipate.  

Altri crediti e debiti: è dato dalla somma algebrica delle seguenti voci: crediti fiscali, crediti ed altre 

attività correnti, attività destinate alla vendita, altre passività non correnti, fondi imposte differite, 

fondi rischi ed oneri, fondo piani a benefici definiti ai dipendenti, debiti fiscali e contributivi, debiti 

altri correnti e passività destinate alla vendita. A tali voci devono essere esclusi eventuali fair value 

di derivati di copertura e delle attività finanziarie correnti inclusi nella voce “crediti ed altre attività 

correnti”. 

Capitale investito netto: è calcolato come somma algebrica del capitale circolante netto 

commerciale, delle attività immobilizzate e della voce altri crediti e altri debiti come sopra definiti. 

Questo indicatore rappresenta il “Fabbisogno” di capitale necessario per la conduzione 

dell’azienda alla data del bilancio, finanziato nelle due componenti Mezzi propri (Patrimonio Netto) 

e Mezzi di Terzi (Posizione Finanziaria Netta).  

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio della voce del Capitale investito netto: 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Capitale circolante netto commerciale 50.287 32.447 43.002 28.801 
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Attività immobilizzate 243.789 165.453 159.290 143.103 

Goodwill 43.655 32.975 33.103 3.834 

Altre Imm.ni immateriali 5.266 5.057 7.956 6.208 

Imm.ni materiali 170.376 103.145 100.994 85.881 

Partecipazioni 8.195 8.919 7.959 39.221 

Attività immobilizzate diverse 6.448 6.080 1.489 668 

Crediti per imposte anticipate 9.849 9.277 7.788 7.291 

Altri Crediti e altri debiti (10.004) (11.655) (12.058) (5.740) 

Altri crediti 31.241 26.205 24.512 23.930 

Fondi imposte differite (5.273) (5.451) (5.527) (2.771) 

Fondi rischi e oneri (4.909) (2.697) (2.968) (4.394) 

Fondi benefici ai dipendenti (8.774) (8.559) (8.785) (5.741) 

Altri debiti (22.288) (21.152) (19.290) (16.764) 

Capitale investito netto 284.072 186.246 190.233 166.164 

Posizione finanziaria netta: è calcolata come somma algebrica delle seguenti voci: disponibilità, 

debiti finanziari non correnti/correnti che comprendono anche i debiti legati al prezzo su 

acquisizioni ancora da pagare ed i valori di fair value positivi/negativi su derivati di copertura, le 

attività finanziarie non correnti, iscritte nella voce “attività immobilizzate diverse”, le attività 

finanziarie correnti incluse nella voce “crediti ed altre attività correnti”. Per maggiori dettagli si 

rimanda alla Sezione 8. 

Indebitamento finanziario netto/Patrimonio Netto;  

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio della voce: 

 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Indebitamento finanziario netto 133.944 36.068 46.489 97.450 

Patrimonio netto 150.128 150.178  143.747 68.714 

Indebitamento finanziario netto/Patrimonio Netto 0,89 0,24 0,32 1,42 

La tabella di seguito riporta i giorni medi di giacenze delle rimanenze e l’indice di rotazione delle 

rimanenze stesse per il semestre chiuso al 30 giugno 2019 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2018, 2017 e 2016 calcolati in base al fatturato annuale: 

 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro e rapporti) 2019 2018 2017 2016 

Rimanenze al netto del fondo obsolescenza (A) 37.454 35.838 33.498 24.114 

Ricavi (B) 975.928 952.756 819.124 684.970 

Giorni medi di giacenza delle rimanenze (A)/(B)*360 (*) 13,8 13,5 14,7 12,7 
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Indice di rotazione delle rimanenze (B)/(A) 26,1 26,6 24,5 28,4 

(*) I giorni di magazzino al 30 giugno sono dati da ricavi “rolling”/ rimanenze in modo da essere omogenei con i dati annuali. 

 La Società ha inoltre calcolato tali valori per il solo settore della Distribuzione volendo isolare la 

rotazione dei soli prodotti orto frutticoli che per loro stessa natura sono prodotti deperibili. La 

tabella riporta i giorni medi di giacenze delle rimanenze e l’indice di rotazione delle rimanenze 

stesse per il semestre chiuso al 30 giugno 2019 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 

e 2016 calcolati per il settore della Distribuzione:  

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro e rapporti) 2019 2018 2017 2016 

Rimanenze al netto del fondo obsolescenza (A) 24.033 20.528 19.548 13.907 

Ricavi (B) 890.322 869.118 717.506 555.707 

Giorni medi di giacenza delle rimanenze (A)/(B)*360 (*) 9,7 8,5 9,8 9,0 

Indice di rotazione delle rimanenze per il settore distribuzione (B)/(A)  37,0 42,3 36,7 40,0 

(*) I giorni di magazzino al 30 giugno sono dati da ricavi “rolling” / rimanenze in modo da essere omogenei con i dati annuali. 

La tabella seguente riporta i giorni medi di incasso dei crediti commerciali e l’indice di rotazione 

degli stessi per il semestre chiuso al 30 giugno 2019 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 

2017 e 2016 calcolati in base al fatturato annuale: 

 
 Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro e rapporti) 2019 2018 2017 2016 

Crediti commerciali (A) 136.964 109.360 112.898 80.528 

Ricavi (B) 975.928 952.756 819.124 684.970 

Giorni medi di incasso (A)/(B)*360(*) 50,5 41,3 49,6 42,3 

Indice di rotazione dei crediti commerciali (B)/(A)  7,1 8,7 7,3 8,5 

(*) I giorni di incasso al 30 giugno sono dati da ricavi “rolling”/ crediti commerciali in modo da essere omogenei con i dati annuali. 

La tabella seguente riporta i giorni medi di pagamento dei debiti commerciali e l’indice di rotazione 

degli stessi per il semestre chiuso al 30 giugno 2019 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 

2017 e 2016 calcolati in base al fatturato annuale: 

 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro e rapporti) 2019 2018 2017 2016 

Debiti commerciali (A) 124.131 112.751 103.395 75.841 

Costo del venduto (B) 898.002 874.801 750.663 612.317 

Giorni medi di pagamento (A)/(B)*360(*) 49,8 46,4 49,6 44,6 

Indice di rotazione dei debiti commerciali (B)/(A)  7,2 7,8 7,3 8,1  

(*) I giorni di pagamento al 30 giugno sono dati da costo del venduto “rolling” / debiti commerciali in modo da essere omogenei con i dati 
annuali. 
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Punto 7.1.2 Andamento e risultati dell’attività dell’Emittente al 30 giugno 2019 e al 31 

dicembre 2018, 2017 e 2016 

La tabella che segue riposta lo schema riclassificato per “fonti e impieghi” della situazione 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo Orsero al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018, 2017 e 

2016: 

 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Impieghi 
    

Attività immobilizzate (*) 243.789 165.453 159.290 143.103 

Capitale circolante netto (*) 40.283 20.793 30.943 23.061 

Capitale investito netto (*) 284.072 186.246 190.233 166.164 

Fonti 
    

Indebitamento finanziario netto (*) 133.944 36.068 46.487 97.450 

Patrimonio netto 150.128 150.178 143.747 68.714 

Totale Fonti 248.072 186.246 190.233 166.164 

(*) Si precisa che le attività immobilizzare nette, il capitale circolante netto, il capitale investito netto e l’indebitamento finanziario netto 
non sono identificati in misure contabili nell’ambito dell’IFRS e, pertanto, non devono essere considerati misure alternative  a quelle 

fornite dagli schemi di bilancio consolidato della Gruppo per la valutazione del relativo andamento economico e della relativa posizione 
finanziaria. Si precisa inoltre che la riconciliazione di tali indicatori è riportata nella Sezione Prima, Sezione 18, Punti 18.1.2.1.10 e 
18.1.2.1.12, del Prospetto 

 

Di seguito è riportata una breve analisi delle principali voci incluse nello schema riclassificato per 

“fonti e impieghi” al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016. 

Attività immobilizzate 

 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Goodwill 43.655 32.975 33.103 3.834 

Altre imm.ni immateriali 5.266 5.057 7.956 6.208 

Imm.ni materiali 170.376 103.145 100.994 85.881 

Partecipazioni 8.195 8.919 7.959 39.221 

Attività immobilizzate diverse 6.448 6.080 1.489 668 

Crediti per imposte anticipate 9.849 9.277 7.788 7.291 

Attività immobilizzate 243.789 165.453 159.290 143.103 

 

Per una maggiore comprensione dell’incidenza delle attività immobilizzate si propone il dettaglio 

della composizione della voce al 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016. 

Di seguito si espone il dettaglio delle attività immobilizzate: 

Relativamente alla voce “Goodwill” si specifica che tale voce è quasi interamente inerente agli 

avviamenti che sono stati generati a seguito delle acquisizioni effettuate nel corso degli ultimi anni 
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(Fruttital Firenze, Galandi e Hermanos Fernandez nel corso del 2017, Sevimpor e Gruppo Fruttica 

nel primo semestre 2019). La voce espone quanto pagato dal Gruppo in eccedenza rispetto al 

valore contabile dei rami aziendali e/o dei patrimoni netti delle società acquisite e successivamente 

incorporate. Per una analisi più approfondita si rimanda alla Sezione 18, Punti 18.1.6.3.1 e 

18.2.3.1 del Prospetto.  

 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Diritti di brevetto industriale e di utilizzaz.ne opere ingegno 1.896 2.179 646 497 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.113 2.138 5.886 5.438 

Immobilizzazioni in corso e acconti 1.203 681 1.353 212 

Altre 53 59 71 61 

Immobilizzazioni immateriali 5.266 5.057 7.956 6.208 

Nel corso del semestre 2019 le immobilizzazioni immateriali si incrementano di Euro 209 migliaia 

in relazione ad investimenti per Euro 814 migliaia di cui Euro 601 migliaia ancora legate allo 

sviluppo del nuovo sistema ERP, unito a variazioni del perimetro di consolidamento per Euro 11 

migliaia, parzialmente compensati da riclassifiche per Euro 125 migliaia ed ammortamenti di 

competenza per Euro 491 migliaia. 

Nell’esercizio 2018 le immobilizzazioni immateriali si sono decrementate di Euro 2.899 migliaia per 

effetto principalmente di investimenti per Euro 1.986 migliaia, di cui Euro 1.231 migliaia legate allo 

sviluppo del nuovo sistema ERP Dynamics 365, dismissioni di cespiti per Euro 3.503 migliaia, 

ammortamenti per Euro 1.399 migliaia. La variazione più significativa è rappresentata dalla 

cessione del marchio “Moño Azul” relativamente all’utilizzo dello stesso sui mercati mondiali, 

offrendo una opzione d’acquisto sull’utilizzo dello stesso anche sui mercati dei paesi del Sud 

Europa in cui opera il Gruppo, esercitabile al momento del pagamento integrale del prezzo, 

previsto in dieci anni. 

Nel corso dell’esercizio 2017 le immobilizzazioni immateriali si incrementano di Euro 1.748 migliaia 
in relazione ad investimenti per Euro 1.333 migliaia, di cui Euro 1.034 migliaia collegati al progetto 
di sostituzione dei programmi ERP con il software Dynamics 365, variazioni del perimetro di 
consolidamento relativamente alle acquisite società toscane e spagnola per netti Euro 1.404 
migliaia, ma tale aumento risulta parzialmente compensato da ammortamenti di competenza per 
Euro 984 migliaia, dismissioni di cespiti per Euro 586 migliaia, totalmente ammortizzati e 
riclassifiche per Euro 5 migliaia. 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Terreni e fabbricati 82.923 31.627 30.259 16.857 

Piantagioni 1.926 2.025 139 161 

Impianti e macchinari 64.419 62.979 65.657 66.076 

Attrezzature-industriali  
e commerciali 

10.426 523 384 34 

Altri beni 4.904 3.863 3.301 2.146 

Imm.ni in corso e acconti 5.778 2.129 1.253 607 

Immobilizzazioni materiali 170.376 103.145 100.994 85.881 
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Al 30 giugno 2019 l’incremento netto di Euro 67.231 migliaia rispetto al saldo al 31 dicembre 2018 
è dovuto principalmente a: 

- adozione del nuovo principio IFRS 16 per Euro 60.675 migliaia che a partire dal 1° gennaio 
2019 dispone l’indicazione del valore del “diritto d’uso” per i beni condotti in locazione e/o 
tramite contratti di leasing operativo all’interno delle singole categorie di appartenenza. Il 
principio ha riguardato essenzialmente fabbricati e contenitori relativamente a contratti di 
concessione e noleggi pluriennali di contenitori; 

- investimenti per Euro 14.789 migliaia, così suddivisi: “Distribuzione” per Euro 8.975 
migliaia, “Import & Shipping” per Euro 5.576 migliaia, “Servizi” per Euro 238 migliaia. Tra i 
principali investiementi si segnalano; per il settore Distribuzione Euro 1.663 migliaia perla 
realizzazione di nuovi centri di preparazione della frutta di IV gamma, Euro 886 migliaia per 
l’ampliamaneto del magazzino di verona, Euro 1.969 migliaia per la realizzazione di nuove 
camere di maturazione, sala macchine e altri inverventi presso i magazzini di Rungis 
(Parigi) e Tours, Euro 978 migliaia per intervento sul magazzino di Siviglia. SI segnalano 
invece per il settore Import & Shipping Euro 4.053 migliaia per nuovi contratti parco 
contenitori ex IFRS 16 ed Euro 1.397 migliaia per lavori di dry-docking su mn Cala Pino;  

- ammortamenti di periodo per Euro 6.117 migliaia; 

- incrementi per variazione del perimetro di consolidamento per Euro 1.822 migliaia, legati 
alle acquisizioni di Sevimpor e Gruppo Fruttica; 

 

Al 31 dicembre 2018 l’incremento netto di Euro 2.151 migliaia rispetto al saldo al 31 dicembre 
2017 è dovuto principalmente a: 

investimenti per Euro 14.757 migliaia, così suddivisi: “Distribuzione” per Euro 14.056 
migliaia, “Import & Shipping” per Euro 181 migliaia, “Servizi” per Euro 520 migliaia. Nel 
settore Distribuzione gli interventi principali hanno riguardato per Euro 2.573 migliaia 
investimenti per la realizzazione di centri di lavorazione della frutta di IV gamma, Euro 
1.178 migliaia per apliamenti e ammodernamenti impianti presso i magazzini italiani, Euro 
1.515 migliaia per la sala macchine dell’impianto di raffreddamento presso Rungis (Parigi) 
e Tours. Si segnala inoltre l’investimento di Euro 4.110 migliaia per l’acquisto di un frutteto 
in Argentina con relativi terreni e macchinari, operazione realizzata nel quadro di una 
azione di recupero nei confronti della società Mono Azul di crediti derivanti da un 
finanziamento alla stessa effettuato a titolo di anticipo sulle campagne frutta emisfero sud 
non completamente ripagato mediante la fornitura di frutta. 

- ammortamenti di periodo per Euro 12.273 migliaia, 

 

Al 31 dicembre 2017 le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente a Euro 100.994 
migliaia, con un incremento netto di Euro 15.113 migliaia rispetto al saldo al 31 dicembre 2016 per 
effetto principalmente di: 

- investimenti per Euro 7.297 migliaia, così suddivisi: “Distribuzione” per Euro 5.956 migliaia 
di cui Euro 818 migliaia per ampliamento della piattaforma logistica fiorentina e interventi 
per frutta di IV gamma ed Euro 1.464 migliaia per l’ampliamento del magazzino di 
Tinguindim (Messico), “Import & Shipping” per Euro 517 migliaia, “Servizi” per Euro 824 
migliaia.  

- ammortamenti di periodo per Euro 10.578 migliaia,  

- riclassifiche per Euro 4.683 migliaia legata al trasferimento alla voce magazzino (categoria 
prodotti finiti e merci), del magazzino frigo sito in Argentina, acquisito da Mono Azul, dovuta 
al mutato indirizzo circa la situazione della ex partecipata argentina,  

- incrementi per Euro 23.659 migliaia per effetto della variazione del perimetro di 
consolidamento relativi alle acquisizioni delle società toscane Fruttital Firenze e Galandi e 
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della società spagnola Hermanos Fernandez Lopez avvenuti nel corso dell’esercizio,  

 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Imprese controllate - - - - 

Joint venture 153 153 159 10.294 

Imprese colegate 7.541 8.266 7.237 28.682 

Altre imprese 500 500 562 245 

Partecipazioni 8.194 8.919 7.958 39.221 

Il decremento che si registra tra il 2018 e il 30 giugno 2019 pari ad Euro 725 migliaia è dovuto 

principalmente al pagamento di dividendi della collegata Fruport S.A. e da variazioni altre nei 

patrimoni netti delle partecipate, principalmente per effetto cambio relativamente alla 

partecipazione Mono Azul.  

 

La variazione netta di Euro 960 migliaia tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 è la 
risultante delle seguenti operazioni principali: 

- acquisizione del 50% di Bonaoro S.L.U.per un esborso di Euro 689 migliaia, con lo scopo di 
rafforzare la propria presenza nelle Isole Canarie, dove tale società opera nel campo della 
produzione, commercializzazione, esportazione del platano canario 

- acquisizione di una quota 19,2% nel capitale della società Mono Azul, per un importo di 
Euro 3.515 migliaia, nel quadro dell’operazione di ristrutturazione/sistemazione della attività 
del Gruppo in Argentina come commentata più avanti alla Sezione 17 

- dismissione delle partecipazioni nelle società portoghesi detenute da Cultifruit (Euro 3.446 
migliaia) per effetto della cessione di tale società 

incremento di Euro 1.187 migliaia relativamente al risultato positivo pro-quota delle società 
consolidate a patrimonio netto.  

Inoltre, in data 20 settembre 2018, è stato sottoscritto un accordo finalizzato all’acquisizione 
dell’intero capitale della società Sevimpor Distribuidora De Frutas De Importacion S.L., dedita alla 
distribuzione all’ingrosso di frutta e verdura fresca e specializzata nella maturazione delle banane 
dalle Isole Canarie. Il prezzo dell’operazione è stato fissato in Euro 1,65 milioni e l’execution del 
contratto è avvenuto nel mese di gennaio 2019, utilizzando esclusivamente risorse finanziarie 
proprie.  

 

Il decremento tra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2016 sconta essenzialmente: 

- le acquisizioni delle società Fruttital Firenze, Galandi ed Hermanos Fernandez, già 

consolidate a patrimonio netto nel bilancio 2016, per un effetto di riduzione di complessivi 

Euro 15.352 migliaia, 

- la vendita della partecipazione Acorsa S.A. per un importo di 20.160 migliaia alla società 

FIF Holding S.p.A. 

- distribuzione di dividendi per Euro 693 migliaia compensato dall’effetto della 

contabilizzazione del pro-quota dei risultati dell’esercizio 2017 per Euro 1.912 migliaia. 
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Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Depositii cauzionali  1.677 1.317 983 214 

Crediti correnti v. società collegate 1.267 1.255 23 239 

Prestiti a medio lungo termine v.terzi 81 90 174 - 

Altre attività immobilizzate 3.422 3.418 310 215 

Attività immobilizzate diverse 6.448 6.080 1.489 668 

 

Le variazioni all’interno della voce “depositi cauzionali” si legano principalmente alla variazione di 

perimetro attenendo in maniera significativa ai depositi sui contenitori plastici usati per il trasporto 

della frutta alla clientela iscritta dalla società distributrice spagnola (per Euro 1,2 milioni al 30 

giugno 2019 ed Euro 0,9 milioni al 31 dicembre 2018.  

La variazione nel periodo dei crediti verso società collegate, pari a Euro 1,2 milioni al 30 giugno 

2019 di cui Euro 0,9 milioni nei confronti della Società tunisina Citrumed, finalizzato allo sviluppo 

della sua attività, e dal credito per Euro 0,3 milioni verso Moño Azul come determinato nell’accordo 

dell’ottobre 2018 riguardo la dismissione/sistemazione delle attività del Gruppo, sconta 

principalmente la ripresa nel 2018 della svalutazione a suo tempo effettuata del credito verso 

Citrumed in ragione della migliorata situazione finanziaria.  

La variazione della voce “altre attività immobilizzate” tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 

riflette essenzialmente il credito di Euro 3,0 milioni, sorto nel 2018, nei confronti del primario 

operatore argentino acquirente di Moño Azul, costituito dal valore attualizzato del prezzo di USD 4 

milioni pagabile in 10 anni a fronte della vendita del marchio “Moño Azul” (per maggiori dettagli si 

rinvi alla Sezione I, Sezione 17, Punto 17.2.2 del Prospetto). 

Al 31 dicembre 2017, la posta espone essenzialmente depositi cauzionali e prestiti a medio 

termine nei confronti di terzi. Si segnala che l’incremento è dovuto soprattutto all’effetto della 

variazione del perimetro di consolidamento che ha comportato l’iscrizione delle attività 

immobilizzate diverse delle toscane e della società spagnola. 

 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Perdite fiscali 5.811 5.049 4.593 5.530 

Effetto Piani benefici definiti ai dipendenti 670 688 767 352 

Ammortamenti/Avviamenti/Marchio 823 794 913 518 

Imposte indirette 97 105 100 79 

Svalutazioni ed accantonamenti 1.211 1.411 772 484 

Interessi passivi/ACE/Differenze cambio 138 137 149 137 

Costi deducibili in futuro (Piani di incentivazione management) 730 730 380 0 

Strumenti finanziari derivati 167 142 0 0 

Vari minori 202 220 115 191 

Crediti per imposte anticipate 9.849 9.277 7.788 7.291 
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L’aumento rispetto al 31 dicembre riflette principalmente l’iscrizione del credito relativo alle perdite 

fiscali in capo alla società francese per Euro 762 migliaia, effetto del risultato conseguito nel 

semestre.  

Il delta rispetto al 31 dicembre 2017 è dovuto principalmente all’iscrizione in capo alla Capogruppo 

Orsero S.p.A. delle imposte relative al futuro realizzo di perdite fiscali pregresse pari a Euro 1 

milione per il quale è stato verificato sostenibilità del rientro nell’arco dei prossimo esercizi. 

 

Il delta rispetto al 31 dicembre 2016 è dovuto principalmente a un migliore effetto dei piani a 

benefici futuri e a maggiori svalutazioni accantonamenti entrambi mitigati dalla diminuzione delle 

perdite fiscali. A tali fattori si aggiunge l’effetto perimetro legato alla fusione con Glenalta e alla 

acquisizione delle società toscane e spagnola.  

Capitale circolante netto 

Si riporta di seguito il prospetto di dettaglio della composizione del capitale circolante netto al 30 

giugno 2019 e al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016. 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Magazzino 37.454 35.838 33.498 24.114 

Crediti commerciali verso terzi 132.733 106.237 104.923 72.214 

Crediti commerciali verso parti correlate(*) 4.231 3.123 7.976 8.314 

Debiti commerciali verso terzi (122.231) (110.321) (99.676) (70.882) 

Debiti commerciali verso parti correlate(*) (1.900) (2.430) (3.719) (4.959) 

Altri crediti 31.241 26.205 24.512 23.930 

Fondi imposte differite (5.273) (5.451) (5.527) (2.771) 

Fondi rischi e oneri (4.909) (2.697) (2.968) (4.394) 

Fondi piani a benefici definiti (8.774) (8.559) (8.785) (5.741) 

Altri debiti (22.288) (21.152) (19.290) (16.764) 

Capitale circolante netto (**) 40.284 20.793 30.944 23.061 

 (*) I crediti commerciali verso parti correlate e debiti commerciali verso parti correlate comprendono anche le società 

non consolidate integralmente. Per maggiori informazioni in relazione ai rapporti con parti correlate, si rinvia alla Sezione 

17, Punto 17.1.1, del Prospetto Informativo. 

(**) Il Gruppo utilizza come indicatore il capitale circolante netto commerciale che non è identificato come misura 

contabile nell’ambito degli IAS/IFRS, ma che permette di commentare l’andamento del business del Gruppo.  

Di seguito quindi si riporta il dettaglio del capitale circolante netto commerciale: 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Magazzino 37.454 35.838 33.498 24.114 

Crediti commerciali verso terzi 132.733 106.237 104.923 72.214 

Crediti commerciali verso parti correlate 4.231 3.123 7.976 8.314 

Debiti commerciali verso terzi (122.231) (110.321) (99.676) (70.882) 

Debiti commerciali verso parti correlate (1.900) (2.430) (3.719) (4.959) 

Capitale circolante netto commerciale 50.287 32.447 43.002 28.801 
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Di seguito sono brevemente commentate le principali voci incluse nel capitale circolante netto al 30 

giugno 2019 e al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016. 

L’aumento del capitale circolante netto commerciale al 30 giugno 2019 sconta la stagionalità del 

business che vede tipicamente nel 30 giugno il punto di massima di fabbisogno in termini di 

capitale circolante.  

La diminuzione del capitale circolante netto commerciale tra dicembre 2018 e dicembre 2017 è 

riconducibile ad una favorevole congiuntura puntuale di incassi e pagamenti a cavallo del 31/12. 

L’aumento del capitale circolante netto dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 sconta la 

variazione del perimetro di consolidamento in seguito alle acquisizioni di Fruttital Firenze, Galandi 

e Hermanos Fernández López acquisite nel secondo semestre 2017.  

La voce magazzino include principalmente materie prime e di consumo rappresentate dagli imballi 

delle società distributrici e dai carburanti, lubrificanti e pezzi di ricambio delle società di trasporto. 

Si segnala che la voce al 30 giugno 2019 include il valore della frutta in fase di maturazione sulla 

pianta rilevati come “Attività biologiche” da parte della società messicana Productores Aguacate 

Jalisco S.A.C.V. in quanto la frutta matura nel primo semestre per poi essere venduta nel secondo 

semestre e pertanto al 31 dicembre di ogni esercizio le piante sono prive del frutto in fase di 

maturazione. 

L'evoluzione del magazzino non riveste importanza particolare per il Gruppo, in quanto la maggior 

parte del valore attiene alle rimanenze di prodotti ortofrutticoli, cioè merce deperibile e che in 

quanto tale deve essere smaltita in tempi rapidi, pena il suo deterioramento e conseguente 

deprezzamento e/o distruzione.In alcune fasi dell'anno il magazzino aumenta solitamente di 

consistenza in relazione ad alcune campagne frutta (pere, mele, kiwi di origine emisfero sud) di 

controstagione nelle quali la frutta viene importata in quantitativi rilevanti che vengono smaltiti 

nell'arco di alcuni mesi, al contrario della frutta altra che normalmente ha un tempo di permanenza 

di massimo 1-2 settimane. Banane ed ananas, ad esempio, vengono approvvigionati tutte le 

settimane e quindi tale è la loro permanenza in magazzino. Oltre ai prodotti ortofrutticoli le altre 

componenti sono rappresentate dai materiali di imballo, tendenzialmente stabili, e dai pezzi di 

ricambio e bunker delle navi, quest'ultimo variabile - a parità di quantitativi di bunker a bordo delle 

navi - in funzione del prezzo del combustibile. 

In funzione della particolare natura delle rimanenze (prodotti ortofrutticoli deperibili, materiali di 

imballo della frutta, combustibile e parti di ricambio a bordo delle navi) ed il loro rapido utilizzo non 

si creano le condizioni per conteggiare alcun “fondo per obsolescenza magazzino”. 

 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Materie prime e di consumo 7.539 8.781 7.896 7.233 

Attività biologiche 839 - - - 

Prodotti finiti e merci 29.076 27.057 25.602 16.881 

Rimanenze 37.454 35.838 33.498 24.114 

 

Al 30 giugno 2019 il valore delle giacenze di magazzino aumenta rispetto all’esercizio precedente 

di Euro 1.615 migliaia e ciò è dovuto principalmente all’incremento dei prodotti finiti e merci legato 
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alla normale dinamica del business che vede tipicamente nel 30 giugno il punto di maggior 

fabbisogno in termini di capitale circolante operativo (magazzino più crediti commerciali meno 

debiti commerciali), oltre a un effetto perimetro legato alle acquisizioni di Sevimpor e del Gruppo 

Frutica di Euro 195 migliaia. Si segnala la presenza del magazzino attività biologiche legato agli 

avocado in fase di maturazione sulle piante per le quali il ciclo di maturazione si compie lungo 

l’arco dell’anno in maniera che a dicembre tutta la frutta risulta già maturata e quindi raccolta e per 

tale motivo in sede di bilancio annuale il valore è pari a zero. 

  

La variazione tra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2017 di Euro 2.340 migliaia deriva, per 

quanto concerne le materie prime e di consumo, dalla maggior valorizzazione delle rimanenze 

finali di bunker sulle navi per via della rivalutazione del dollaro usa al 31-12-2018 vs 2017 mentre 

per quelle di prodotti finiti e merci esso si collega all’aumento di fatturato registrato da lle società 

distributrici. 

 

La variazione tra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2016 riflette la variazione di perimetro 

intervenuta nell’anno unita alla crescita dei fatturati. L’impatto sul magazzino delle società acquisite 

è stato pari complessivamente ad Euro 7.975 migliaia pari al fair value delle rimanenze calcolato 

sulla base del prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell’attività al netto dei costi 

stimati di completamento nonché della stima dei costi necessari per realizzare la vendita. A ciò si 

aggiunge la riclassifica del magazzino di General Roca in Argentina ex Mono Azul per Euro 4,7 

milioni, trasferito dalle immobilizzazioni materiali in un’ottica della sua alienazione. 

I giorni medi di giacenza e l’indice di rotazione delle rimanenze sono sostanzialmente in linea nel 

semestre chiuso al 30 giugno 2019 e negli esercizi 2018-2017-2016. Nel 2017 si rileva un aumento 

in termini di giorni medi di giacenza dovuto alla variazione del perimetro di consolidamento 

(acquisizione di Fruttital Firenze, Galandi e Hermanos Fernández López) che fa sì che i dati 

patrimoniali siano considerati al 31 dicembre 2017 mentre quelli economici fanno riferimento ai soli 

ultimi sei mesi dell’esercizio. Si rimanda alla tabella presentata nel precedente paragrafo relativo 

agli Indicatori Alternativi di Performance. 

 

(in migliaia di Euro) 
Al 30 giugno Al 31 dicembre 

 
2019 2018 2017 2016 

Credti verso clienti 149.507 122.789  121.017 80.684 

 Crediti verso società del Gruppo non consolidate integralmente 3.900 2.797 3.074 5.190 

Crediti verso parti correlate 331 326 4.902 3.124 

Fondo svalutazione crediti (16.773) (16.552) (16.094) (8.470) 

Totale 136.964 109.360 112.899 80.528 

Alla data del 30 giugno 2019 la componente legata alle società acquisite Sevimpor e Gruppo 

Fruttica nel 1° semestre 2019 ammonta nel complesso ad Euro 1.457 migliaia. 

A seguito delle aggregazioni aziendali del 2017, sono stati incorporati in bilancio i seguenti valori di 

Crediti commerciali: (i) Euro 5.904 migliaia al netto dei fondi svalutazione relativamente a Fruttital 

Firenze; (ii) Euro 4.473 migliaia relativamente a Galandi; (iii) Euro 24.480 migliaia relativamente a 

Hermanos Fernández López. 
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Tutti i crediti commerciali sono esigibili entro l’esercizio successivo e derivano da normali 

condizioni di vendita. I crediti sono esposti al netto dei fondi svalutazione stanziati nel corso degli 

anni a copertura dei crediti in sofferenza o di dubbia esigibilità ancora iscritti in bilancio nell’attesa 

della conclusione di eventuali relative procedure concorsuali o dei tentativi di recupero 

stragiudiziali. 

I giorni medi di incasso dei crediti commerciali e l’indice di rotazione degli stessi hanno subito 

scostamenti nel semestre chiuso al 30 giugno 2019 e nell’ esercizio 2017 dovuto principalmente al 

picco stagionale dell’attività per quanto concerne il 30 giugno ed alla variazione nel 2017 del 

perimetro di consolidamento già ricordata. Si rimanda alla tabella presentata nel precedente 

paragrafo relativo agli Indicatori Alternativi di Performance. 

Le seguenti tabelle illustrano la composizione dei crediti commerciali verso terzi al 30 giugno 2019 

e al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016, con evidenza della copertura del fondo svalutazione crediti. 

 

Composizione crediti commerciali verso terzi per scadenza 

(in migliaia di Euro) 
Al 30 

giugno 
2019 

A scadere 
Scaduti 
entro 30 
giorni 

Scaduti tra 
31 e 90 
giorni 

Scaduti da 
oltre 90 
giorni 

Crediti commerciali verso terzi al lordo del fondo 
svalutazione  

153.738 103.026 13.546 15.962 21.203 

Fondo svalutazione crediti verso clienti (16.773) (10) 0 (103) (16.661) 

Crediti commerciali verso terzi  136.964 103.017 13.545 15.860 4.542 

Al 30 giugno 2019 la posta “Crediti verso clienti” presenta un incremento di Euro 27.605 migliaia 
legato soprattutto all’aumento dei crediti delle società distributrici connesso con la normale 
dinamica del business che vede il 30 giugno come il momento di maggior incremento del capitale 
circolante operativo.  

 

Composizione crediti commerciali verso terzi per scadenza 

(in migliaia di Euro) 
Al 31 

dicembre 

2018 

A scadere 
Scaduti 
entro 30 

giorni 

Scaduti tra 
31 e 90 

giorni 

Scaduti da 
oltre 90 

giorni 

Crediti commerciali verso terzi al lordo del fondo 
svalutazione  

125.911 76.198 21.725 7.766 20.223 

Fondo svalutazione crediti verso clienti (16.552) (13) (41) (45) (16.452) 

Crediti commerciali verso terzi  109.360 76.184 21.684 7.720 3.771 

 

Al 31 dicembre 2018 la posta “Crediti verso clienti” presenta un decremento rispetto allo scorso 

esercizio grazie ad una favorevole congiuntura degli incassi a cavallo d’anno. 

 

Composizione crediti commerciali verso terzi per scadenza 

(in migliaia di Euro) 
Al 31 

dicembre 
2017 

A scadere 

Scaduti 

entro 30 
giorni 

Scaduti tra 

31 e 90 
giorni 

Scaduti da 

oltre 90 
giorni 

Crediti commerciali verso terzi al lordo del fondo 

svalutazione  
128.992 76.283 20.309 9.759 22.643 

Fondo svalutazione crediti verso clienti (16.094) (44) (1) (95) (15.954) 

Crediti commerciali verso terzi  112.898 76.239 20.308 9.664 6.689 

Al 31 dicembre 2017 la posta presenta un incremento legato soprattutto alla variazione del 

perimetro di consolidamento avvenuta nel corso dell’esercizio in esame, come più volte già 

segnalato, ed all’aumento dei crediti delle società distributrici connesso all’incremento del fatturato 
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registrato nel corso del 2017.  

Il Gruppo ritiene che il fondo svalutazione crediti sia congruo a far fronte al rischio di potenziali 

inesigibilità sui crediti scaduti.  

 

Composizione crediti commerciali verso terzi per scadenza 

(in migliaia di Euro) 
Al 31 

dicembre 

2016 

A scadere 
Scaduti 
entro 30 

giorni 

Scaduti tra 
31 e 90 

giorni 

Scaduti da 
oltre 90 

giorni 

Crediti commerciali verso terzi al lordo del fondo 
svalutazione  

88.998 52.894 16.296 7.865 11.943 

Fondo svalutazione crediti verso clienti (8.470) (9) (4) (13) (8.444) 

Crediti commerciali verso terzi  80.528 52.885 16.292 7.852 3.499 

Le società del Gruppo Orsero stipulano normalmente polizze a copertura del rischio crediti e, per 

quanto riguarda i crediti in sofferenza, monitorano attentamente e conteggiano ad ogni chiusura di 

bilancio gli accantonamenti al fondo svalutazione ritenuti necessari. 

Relativamente alla concentrazione dei crediti commerciali, stante come detto i termini di 

pagamento sufficientemente ravvicinati, la grande parte dei crediti commerciali si situa nella fascia 

da scadere e scaduto tra 0 – 90 giorni. Da un punto di vista geografico e di settore la maggior 

parte dei crediti è concentrata nelle società Europee del settore distribuzione. Si segnala ancora 

per le società distributrici la composizione molto amplia della base clienti composta dal canale 

GDO e da clienti cosiddetti “Grossisti e dettaglianti”. Il Gruppo adotta delle politiche di copertura 

del rischio attraverso polizze di assicurazione del credito con compagnie di primario livello 

interazionale al fine di limitare l’esposizione al rischio e adotta politiche di risk management volte 

all’interruzione delle forniture al superamento di talune soglie di credito scaduto in relazione a 

ageing e ammontare. Tali azioni consentono al Gruppo di avere una perdita esigua su crediti 

rispetto al fatturato totale e sostanzialmente costante nel tempo ed in ragione di ciò la presenza di 

crediti scaduti nella fascia 30 -90 giorni riveste un carattere di normalità gestionale ancorché 

attentamente monitorato. 

Si specifica che non è presente una concentrazione dei crediti commerciali nè presso un 

particolare soggetto né presso gruppi di soggetti appartenenti ad uno stesso settore di attività o 

area geografica. 

Come indicato nella Sezione 8 il Gruppo ha un ricorso limitato a strumenti di factoring pro-

solvendo. Alcune Società del Gruppo hanno in essere dei contratti di factoring pro-solvendo, nella 

seguente tabella viene mostrato l’importo utilizzato a livello di Gruppo al 30 giugno 2019, al 31 

dicembre 2018, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 (si veda Sezione 8.2.1 lettera F). 

 

(in migliaia di Euro) 
Al 30 giugno Al 31 dicembre 

 
2019 2018 2017 2016 

Fruttital S.r.l. (4.175) (1.826) (2.500) (4.677) 

Bella Frutta S.A. (10) (12) (96) (60) 

Totale (4.185) (1.838) (2.596) (4.737) 

 

(in migliaia di Euro) 
Al 30 giugno Al 31 dicembre 

 
2019 2018 2017 2016 
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Debiti verso fornitori 122.231 110.321  99.676 70.882 

Debiti verso società del Gruppo non consolidate integralmente 949 1.201 854 1.514 

Debiti verso parti correlate 951 1.229 2.865 3.445 

Totale 124.131 112.751 103.395 75.841 

Non sono iscritti in bilancio debiti commerciali di durata residua superiore ai 5 anni.  

I giorni medi di pagamento dei debiti commerciali e l’indice di rotazione degli stessi hanno subito 

scostamenti nel semestre chiuso al 30 giugno 2019 e nell’ esercizio 2017 dovuto principalmente al 

picco stagionale dell’attività per quanto concerne il 30 giugno ed alla variazione ne l 2017 del 

perimetro di consolidamento già ricordata, per maggiori informazioni si rimanda alla sezione 7.1.1.  

Così come precedentemente detto per i clienti anche per i fornitori non vi è concentrazione presso 

un unico soggetto o gruppi di soggetti. Relativamente agli scaduti si sottolinea che non si sono 

verificati casi di sollecito o ingiunzione di nessun genere. 

Le seguenti tabelle illustrano la composizione dei debiti commerciali verso terzi al 30 giugno 2019 

e al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016, con evidenza dell’ageing. 

 

Composizione debiti commerciali verso terzi per scadenza 

(in migliaia di Euro) 
Al 30 

giugno 
2019 

A scadere 
Scaduti 
entro 30 
giorni 

Scaduti tra 
31 e 90 
giorni 

Scaduti da 
oltre 90 
giorni 

Debiti commerciali verso terzi 122.231 97.908 15.310 7.564 1.449 

Debiti commerciali verso collegate 949 976 (33) 34 (28) 

Debiti commerciali verso correlate 951 69 108 720 54 

Debiti commerciali verso terzi  124.131 98.953 15.386 8.317 1.475 

Al 30 giugno 2019 non sono presenti debiti scaduti di importo significativo, né il Gruppo ha ricevuto 
decreti ingiuntivi per debiti scaduti.  

Così come per i crediti, anche i debiti commericali al 30 giugno 2019 presentano un incremento 

legato alla stagionalità, la variazione di Euro 11.380 migliaia riflette l’aumento di Euro 11.910 

migliaia del valore dei debiti verso fornitori, parzialmente compensato dalla riduzione di Euro 252 

migliaia di debiti verso società controllate e collegate del Gruppo non consolidate integralmente e 

di Euro 278 migliaia verso parti correlate.  

 

 

Composizione debiti commerciali verso terzi per scadenza 

(in migliaia di Euro) 
Al 31 

dicembre 
2018 

A scadere 
Scaduti 
entro 30 
giorni 

Scaduti tra 
31 e 90 
giorni 

Scaduti da 
oltre 90 
giorni 

Debiti commerciali verso terzi 110.321 77.836 26.161 3.902 2.423 

Debiti commerciali verso collegate 1.201 1.079 122 - - 

Debiti commerciali verso correlate 1.229 1.167 - 12 49 

Debiti commerciali verso terzi  112.751 80.082 26.283 3.914 2.473 

Al 31 dicembre 2018 non sono presenti debiti scaduti di importo significativo, né il Gruppo ha 
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ricevuto decreti ingiuntivi per debiti scaduti.  

Al 31 dicembre 2018 la posta presenta un incremento netto di Euro 9.356 migliaia frutto 
dell’aumento di Euro 10.645 migliaia del valore dei debiti verso fornitori e di Euro 347 migliaia del 
valore dei debiti verso società del Gruppo non consolidate parzialmente compensato dalla 
riduzione di Euro 1.636 migliaia di debiti verso società correlate. Si segnala che la variazione della 
voce debiti verso fornitori nel 2018 rispetto al 31 dicembre 2017 ha in parte scontato la favorevole 
congiuntura dei pagamenti a cavallo d’anno.  

 

Composizione debiti commerciali verso terzi per scadenza 

(in migliaia di Euro) 
Al 3i 

dicembre 
2017 

A scadere 
Scaduti 
entro 30 
giorni 

Scaduti tra 
31 e 90 
giorni 

Scaduti da 
oltre 90 
giorni 

Debiti commerciali verso terzi 99.676 68.669 24.538 4.596 1.873 

Debiti commerciali verso collegate 854 708 144 2 - 

Debiti commerciali verso correlate 2.865 1.971 - 472 422 

Debiti commerciali verso terzi  103.395 71.348 24.682 5.070 2.295 

Al 31 dicembre 2017 non sono presenti debiti scaduti di importo significativo, né il Gruppo ha 
ricevuto decreti ingiuntivi per debiti scaduti.  

Al 31 dicembre 2017 la posta, riflettendo la variazione di perimetro occorsa nell’anno, presenta un 

incremento netto di Euro 27.554 migliaia frutto dell’aumento di Euro 28.794 migliaia del valore dei 

debiti verso fornitori, parzialmente compensato dalla riduzione di Euro 660 migliaia di debiti verso 

società controllate e collegate del Gruppo non consolidate integralmente e di Euro 580 migliaia di 

debiti verso parti correlate.  

 

 

Composizione debiti commerciali verso terzi per scadenza 

(in migliaia di Euro) 
Al 31 

dicembre 
2016 

A scadere 
Scaduti 
entro 30 
giorni 

Scaduti tra 
31 e 90 
giorni 

Scaduti da 
oltre 90 
giorni 

Debiti commerciali verso terzi 70.881 50.373 14.461 5.153 893 

Debiti commerciali verso collegate 1.514 1.079 354 81 (1) 

Debiti commerciali verso correlate 3.445 2.177 47 735 486 

Debiti commerciali verso terzi  75.841 53.629 14.863 5.970 1.379 

La concentrazione dei debiti commerciali riflette quanto già detto relativamente ai crediti.  

 

La tabella di seguito mostra l’andamento, con separato indicazione tra crediti fiscali ed altri, della 

posta “altri crediti” nel corso del periodo in esame. Per quanto concerne i crediti fiscali essi sono 

composti principalmente da crediti IVA e per acconti di imposta. La variazione tra il 2017 ed il 2016 

si lega alla variazione di perimetro, mentre al 30 giugno 2019 l’incremento è soprattutto legato 

all’IVA. Per quanto invece concerne i crediti altri la diminuzione tra il 2017 e il 2016 si lega 

all’incasso dei crediti residui sulle cessioni Reefer Terminal e VIO (Interporto Vado) effettuate nel 

2015. L’incremento del 30 giugno 2019 si lega invece alla presenza di acconti di campagna e 
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rimborsi assicurativi da ricevere.  

 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Crediti fiscali 19.655 17.210 15.564 13.918 

Crediti e altre attività correnti 11.586 8.995 8.948 10.012 

Altri crediti 31.241 26.205 24.512 23.930 

Relativamente al Fondo Imposte differite, questo recepisce le passività stanziate sulla base delle 

differenze temporanee, soggette a tassazione differita tra il valore delle attività e passività iscritte 

nel bilancio consolidato ed il valore delle stesse ai fini fiscali. La tabella seguente mostra nel 

periodo valori sostanzialmente in linea ad eccezione dell’incremento registrato nell’esercizio 2017 

laddove si è registrata una variazione legata alla variazione del perimetro di consolidamento, ivi 

incluse le imposte differite stanziate sul maggiore valore dei fabbricati di Hermanos Fernandez per 

Euro 2,1 milioni. 

 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Fondi imposte differite (5.273) (5.451) (5.527) (2.771) 

La voce “Fondo per rischi ed oneri” comprende sia stanziamenti effettuati in funzione di contenziosi 

in essere in varie società del Gruppo che il fondo restituzione contenitori, frutto di stime accurate 

da parte degli Amministratori. Gli accantonamenti iscritti nei fondi, che rappresentano la stima degli 

esborsi futuri elaborati anche sulla base dell’esperienza storica, non sono stati assoggettati a 

valutazione attuariale in quanto l’effetto è stato ritenuto trascurabile nel bilancio consolidato.  

Negli anni di riferimento le variazioni più significative hanno riguardato il primo semestre 2019 dove 

la voce “Fondo rischi ed oneri” si è incrementata per euro 2.212 migliaia, riconducibili 

all’accantonamento per il “contenzioso Simba” (per il quale si rimanda alla sezione 18.6) per Euro 

1.600 migliaia e per l’accantonamento al fondo restituzione conteniitori per Euro 300 migliaia e 

l’esercizio 2017 dove la voce è diminuita di euro 1.426 migliaia principalmente a fronte della 

riclassifica di euro 1.564 da “Fondo rischi ed oneri” ad “Altri debiti” relativamente al debito nei 

confronti dell’Agenzia delle Dogane legato al contenzioso “REI”, debito poi pagato in data 9 

gennaio 2018.  

 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Fondi rischi e oneri (4.909) (2.697) (2.968) (4.394) 

La voce Piani benefici definiti ai dipendenti include sostanzialmente le indennità di fine rapporto di 

lavoro maturate dal personale in servizio al netto delle anticipazioni concesse ai dipendenti come 

conteggiate ai sensi del principio IAS 19. La varizione più significativa ha avuto luogo nel 2017 per 

effetto della variazione di perimetro. 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Fondi piani a benefici definiti (8.774) (8.559) (8.785) (5.741) 
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La tabella di seguito mostra l’andamento degli altri debiti riflettendo, l’incremento tra il 2017 ed il 

2016 si può ricondurre alla variazione di perimetro più volte citata nonché al debito nei confronti 

dell’Agenzia delle Dogane di cui alla voce “Debiti altri correnti” per Euro 1,6 milioni esposto nei 

fondi rischi del bilancio 2016. Tra il 2018 ed il 2017 rilevano invece i maggiori debiti per imposte e 

per retribuzioni al personale. Al 30 giugno 2019 la variazione principale è riconducibile ad un 

maggiore fondo imposte.  

 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Altre passività non correnti (414) (482) (166) (209) 

Debiti fiscali e contributivi (8.223) (7.316) (6.201) (4.874) 

Debiti altri correnti (13.652) (13.354) (12.923) (11.680) 

Altri debiti (22.288) (21.152) (19.290) (16.764) 

 

Patrimonio netto 

Si riporta di seguito il prospetto di dettaglio della composizione del patrimonio netto al 30 giugno 

2019 e 2018 e al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016. 

 

 

30 giugno 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Capitale sociale(*) 69.163 69.163 69.163 13.000 

Azioni proprie(**) (7.405) (7.405) (7.108) - 

Riserva costi acquisizione partecipazioni (153) (153) (153) - 

Riserva legale 321 119 - 200 

Riserva sovrapprezzo azioni 80.556 80.556 80.556 - 

Altre riserve 17.165 11.424 12.444 - 

Riserva conversione (1.469) (1.628) (1.610) 858 

Riserva strumenti finanziari partecipativi - - - 83.811 

Riserva di rimisurazione Piani a benefici definiti (465) (465) (586) (169) 

Riserva cash flow Hedging (451) (1.340) (66) - 

Riserva piano di incentivazione a M-L termine 4.470 4.470 2.328 - 

Utile/ (perdite) a nuovo (13.231) (13.011) (25.115) (47.942) 

Risultato d'esercizio 913 7.974 12.809 18.215 

Patrimonio netto 149.414 149.704 142.662 67.973 

Patrimonio netto di terzi 714 475 1.084 741 

Totale Patrimonio netto 150.128 150.178 143.747 68.714 



 

135 

(*) Espressione del capitale sociale in conformità allo IAS 32 al netto delle azioni proprie e costi di acquisto partecipazioni. (**) 

Espressione del capitale sociale in conformità a quanto indicato nello IAS 32 al netto di azioni proprie e costi di acquisto partecipazioni. 

Per una descrizione dettagliata della composizione del patrimonio netto del Gruppo Orsero e della 

relativa movimentazione per i semestri chiusi al 30 giugno 2019 e per gli esercizi chiusi al 31 

dicembre 2018, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016, si veda la Sezione 18, Punti 18.2.3.12 

e 18.1.6.3.12, del Prospetto. 

Indebitamento finanziario netto 

Per una descrizione dettagliata della composizione dell’Indebitamento finanziario netto del Gruppo 

al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016, si veda la Sezione 8, Punto 8.1.1, del 

Prospetto. 

Punto 7.1.3. Sviluppo futuro e attività di ricerca e sviluppo dell’Emittente 

Punto 7.1.3.1 Probabile sviluppo futuro dell’emittente 

Il Gruppo Orsero ha realizzato, nell’ultimo triennio, una strategia di focalizzazione sul proprio core-

business; tale strategia e le attività ed operazioni poste in essere in coerenza alla stessa hanno 

posto le basi per una potenziale crescita ed espansione del medesimo Gruppo in un settore 

caratterizzato da fenomeni di concentrazione nei principali mercati di riferimento.  

Il forte posizionamento competitivo ed una struttura finanziaria solida ed adeguata per il business 

hanno reso possibili le importanti acquisizioni effettuate nell’ultimo biennio, e permettono di poter 

valutare possibili acquisizioni in aree (frutta lavorata, frutta secca, etc.) nelle quali il Gruppo intende 

crescere nel breve-medio termine, ferma restando l’attenzione rivolta dal Gruppo a che il prezzo 

richiesto dai venditori di potenziali società target sia corretto ed adeguato al profilo di rischio di tali 

attività. 

Alla Data del Prospetto, pur rimanendo attenti a cogliere possibili opportunità di crescita per via di 

nuove acquisizioni, l’Emittente prevede, nel prossimo futuro, di continuare a focalizzare 

l’attenzione sul raggiungimento di sinergie operative e di un sempre miglior efficientamento della 

struttura con lo scopo di accrescere ulteriormente la solidità e di conseguenza il valore della 

Società. 

Per maggiori informazioni sul probabile sviluppo futuro dell’Emittente, si veda la Sezione 8 del 

Prospetto. 

Punto 7.1.3.2 Attività in materia di ricerca e sviluppo 

A fronte della natura delle attività proprie del Gruppo Orsero, non si rilevano attività di ricerca di 

base o applicata svolte dall’Emittente. Il Gruppo sta procedendo nell’attività sui progetti di sviluppo, 

di sperimentazione e di ingegnerizzazione di un nuovo sistema informativo e gestionale integrato 

non disponibile sul mercato, implementato ad hoc per soddisfare le particolari necessità del settore 

distributivo e strumenti innovativi di pianificazione economico/finanziaria necessari per assolvere 

ad alcuni dei requisiti per l’accesso al mercato MTA – Segmento STAR entro l’esercizio 2019. 

Punto 7.2 Risultato di gestione  

L’attività del Gruppo Orsero è incentrata sull’importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli, a 

cui nel tempo si sono affiancate le attività nei settori del trasporto e dei servizi. 
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Per maggiori dettagli sulle principali attività del Gruppo Orsero si rinvia alla Sezione 5, Punto 5.1 

del Prospetto. 

Punto 7.2.1 Informazioni riguardanti fattori significativi, compresi eventi insoliti o rari o 

nuovi sviluppi, che hanno avuto ripercussioni significative sul reddito 

derivante dall’attività dell’emittente, indicando in che misura il reddito ne ha 

risentito 

Sono di seguito brevemente riportati i principali fattori che hanno influenzato l’andamento 

economico del Gruppo Orsero, commentato in dettaglio nel successivo Punto 7.2.2, nel corso dei 

periodi in esame. 

Contesto macroeconomico  

I risultati economici e la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Orsero in quanto impresa 

sono influenzati da vari fattori che riflettono l’andamento macroeconomico, inclusi l’andamento dei 

consumi, il costo del lavoro, l’andamento dei tassi di interesse e dei mercati valutari. Poiché il core-

business del Gruppo è rappresentato dalla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi, 

settore legato ai consumi primari ed in quanto tale sostanzialmente stabile e poco sensibile alle 

variazioni del contesto macroeconomico, si ritiene che tale profilo di rischio non sia significativo, 

ancorché il Gruppo monitori sempre la situazione internazionale per essere pronto ad adattare 

eventualmente le proprie strategie commerciali per consolidare il proprio percorso di crescita. 

Il Gruppo Orsero opera su base globale e, più in particolare, in America Centrale e nei paesi del 

sud Europa. Le attività del Gruppo Orsero pertanto sono in parte legate a Paesi extraEuropei, sia 

dal punto di vista dei rapporti con i fornitori di alcuni dei prodotti da esso commercializzati, sia per 

la presenza in loco di proprie società operative. L’attività di tali società è rappresentata dalla 

commercializzazione di prodotti ortofrutticoli (in Messico, relativamente al prodotto avocados) 

nonché da servizi accessori all’acquisto e al trasporto della frutta, con livelli dimensionali in termini 

di persone e capitali investiti abbastanza limitati. In particolare, si segnala l’esistenza di un accordo 

commerciale di lunga data che il Gruppo Orsero ha sottoscritto con un primario operatore della 

Costa Rica per la fornitura di banane. Per mitigare tali rischi la strategia del Gruppo Orsero è 

rivolta principalmente verso Paesi politicamente stabili, con un’esposizione abbastanza limitata 

verso gli stessi, nel mentre si valutano con attenzione tutte le opportunità di crescita, anche 

attraverso accordi e alleanze. 

Con riferimento al comparto distributivo in cui opera il Gruppo Orsero, si segnala che la deperibilità 

intrinseca dei prodotti, la vasta gamma di frutta e verdura immesse sul mercato e la necessità della 

loro rapida commercializzazione concorrono a fare del mercato ortofrutticolo un mercato c.d. 

perfetto in cui si confrontano ogni giorno domanda e offerta e si stabiliscono i relativi prezzi, 

determinando una situazione di sostenuta competitività e comprimendo i margini degli operatori. 

Tale circostanza, unita alla complessità della catena logistica ed alla necessità di un’importante 

dotazione impiantistica fanno sì che il settore sia caratterizzato dalla presenza di pochi grandi 

operatori attivi su scala nazionale, affiancati da una moltitudine di imprese di medio-piccola 

dimensione operative su scala locale. In tale contesto, la strategia del Gruppo Orsero è da sempre 

rivolta alla crescita dimensionale e territoriale, da realizzarsi tramite crescita per linee interne, 

ovvero attraverso acquisizioni/aggregazioni con altri operatori del settore. 

Il Gruppo Orsero è soggetto, nelle varie legislazioni in cui opera, alle disposizioni di legge e alle 

norme tecniche applicabili ai prodotti commercializzati. L’emanazione di nuove normative ovvero 

modifiche alla normativa vigente potrebbero imporre al Gruppo Orsero l’adozione di standard più 

severi, che potrebbero comportare costi di adeguamento delle modalità di svolgimento delle 
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diverse attività o limitare anche temporaneamente l’operatività del Gruppo Orsero stesso con 

possibili ripercussioni sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale. Attualmente, il 

Gruppo sta attentamente monitorando la situazione concernente l’introduzione, a partire dal 2020, 

del nuovo carburante navale a minor contenuto di zolfo, resa obbligatoria dalla normativa 

internazionale in un’ottica di miglioramento della tutela ambientale. Per il nuovo carburante le 

problematiche attengono essenzialmente alla sua disponibilità ed al maggior costo. 

Nuovi principi contabili, emendamenti ed interpretazioni omologati dall’Unione Europea 

A partire dal 1° gennaio 2019, rispetto al bilancio al 31 dicembre 2018, trova applicazione per la 

prima volta il principio contabile IFRS 16 Leases, che ha cambiato sostanzialmente il trattamento 

contabile degli accordi di leasing nel bilancio del locatario, richiedendo ai locatari di contabilizzare 

tutti i contratti di leasing seguendo un unico modello contabile in bilancio simile alla 

contabilizzazione dei leasing finanziari che erano disciplinati dallo IAS 17. Il Gruppo, come 

concesso dal principio, ha deciso di applicare nella transizione al nuovo standard l’approccio 

retrospettico modificato e pertanto i dati dei periodi antecedenti alla data di prima applicazione (1° 

gennaio 2019) non sono stati riesposti rispetto a quelli storicamente predisposti applicando il 

precedente principio contabile.  

L’impatto in termini di posizione finanziaria netta e di Adjusted Ebitda è significativo, stante 

l’esistenza di numerosi contratti di concessione e/o di affitto di magazzini e posti vendita sui 

mercati ortofrutticoli, nonché di leasing operativi sulla flotta contenitori “reefer” utilizzati dalla 

società marittima, e pari rispettivamente ad Euro 61.235 migliaia in termini di posizione finanziaria 

netta al 30 giugno 2019 ed Euro 4.478 migliaia in termini di Adjusted Ebitda, per maggiori dettagli 

si rimanda alla sezione 18.2. 

 

Variazione del perimetro di consolidamento 

L’operatività del Gruppo Orsero è stata influenzata, nel corso del triennio 2016 – 2018 e del 

semestre 30 giugno 2019 dalla variazione dell’area di consolidamento, a seguito di acquisizioni 

importanti per realizzare la strategia di crescita del Gruppo. In termini di Adjusted EBITDA l’apporto 

delle società Fruttital Firenze, Galandi ed Hermanos Fernandez acquisite nel 2017 è valso Euro 

4,7 milioni per l’esercizio 2017 ed Euro 12,0 milioni per l’esercizio 2018. Su scala inferiore, 

l’importo in termini di Adjusted EBITDA sul 30 giugno 2019 delle società Sevimpor e Gruppo 

Fruttica incide per complessivi Euro 0,8 milioni. 

Le principali variazioni del perimetro di consolidamento nel 1° semestre 2019 sono state le 

seguenti: 

Acquisizione del 100% del Gruppo Fruttica 

La principale operazione del 1° semestre 2019 ha riguardato l’acquisizione del Gruppo Fruttica 

(comunicata al pubblico il 12 marzo 2019), per un controvalore di Euro 10,4 milioni, di cui Euro 8 

milioni già corrisposti contestualmente al perfezionamento dell’operazione, Euro 2 milioni in due 

tranches uguali da corrispondersi a 12 e 24 mesi dalla data dell’atto di compravendita intervenuto 

in data 7 maggio 2019 e massimi Euro 0,4 milioni a titolo di earn-out da corrispondersi 

all’eventuale raggiungimento di specifici obiettivi nei prossimi esercizi 2020 e 2021. La società è 

stata consolidata con effetto dal 1° aprile 2019. L’operazione è stata interamente finanziata tramite 

l’uso di risorse proprie del Gruppo Orsero. Il Gruppo Fruttica è specializzato nell’importazione e 

distribuzione all'ingrosso di ortofrutta, con particolare focus nella distribuzione di uva di produzione 
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italiana in Francia (ca. 50% del volume), di meloni, pere e ortaggi ed ha sede a Cavaillon, in 

Provenza, dove il Gruppo Orsero è già presente con una piattaforma logistica. Il Gruppo Fruttica 

distribuisce oltre 20.000 tonnellate di ortofrutta all’anno a clienti prevalentemente appartenenti alla 

grande distribuzione, con un fatturato annuo di Euro 24 milioni ed Adjusted Ebitda di Euro 2,5 

milioni. Per maggiori informazioni in merito, si rinvia alla Sezione 18, Punto 18.2, del Prospetto 

Informativo. 

Acquisizione del 100% di Sevimpor Distribuidora De Frutas De Importacion S.L. 

In data 2 gennaio 2019 è stata perfezionata l’acquisizione della società spagnola Sevimpor 

attraverso la controllata Hermanos Fernandez Lopez S.A., comunicata al pubblico il 20 settembre 

2018, attiva nella commercializzazione di frutta e verdura ed in particolare delle banane di origine 

Isole Canarie, nella regione di Siviglia (Spagna). L’operazione del valore di Euro 1,65 milioni è 

stata interamente finanziata con risorse proprie del Gruppo. Il controllo delle operazioni di 

Sevimpor è stato assunto nella stessa data e le risultanze economiche sono dunque incluse per 

intero nel conto economico consolidato del Gruppo Orsero al 30 giugno 2019. Per maggiori 

informazioni in merito, si rinvia alla Sezione 18, Punto 18.2, del Prospetto Informativo. 

Le principali variazioni del perimetro di consolidamento nell’esercizio 2017 sono state le seguenti: 

Acquisizione del residuo 50% di Hermanos Fernández López 

In data 27 luglio 2017 Orsero ha sottoscritto un accordo con Grupo Fernández e il socio di 

controllo di quest’ultima, Sig. Luis Fernández López, finalizzato all’acquisizione della 

partecipazione pari al 50% del capitale sociale detenuta da Grupo Fernández in Hermanos 

Fernández López, società leader nella distribuzione di frutta e verdura fresca in Spagna; il restante 

50% del capitale sociale di quest’ultima era già detenuto da GF Distribuzione, società controllata al 

100% da Orsero. Per maggiori informazioni in merito, si rinvia alla Sezione 18, Punto 18.2, del 

Prospetto Informativo.  

Il valore di acquisto del 50% del capitale di Hermanos Fernández López è stato pari a complessivi 

Euro 19 milioni, operazione avvenuta come di seguito descritta:  

- acquisto da parte della subholding GF Distribuzione del 15,79% del capitale di HFL a fronte di 

un corrispettivo in denaro pari ad Euro 6 milioni; arrivando, pertanto, GF Distribuzione a 

detenere il 65,79% del capitale sociale di HFL;  

- conferimento in natura in Orsero della residua partecipazione pari al 34,21% del capitale 

sociale, da parte del Grupo Fernández, a fronte di un aumento di capitale sociale riservato con 

emissione di n.1.000.000 nuove azioni Orsero al prezzo di sottoscrizione di Euro 13 cadauna, 

per complessivi Euro 13 milioni.  

Alla Data del Prospetto, Grupo Fernández detiene una quota pari al 5,66% del capitale sociale 

ordinario di Orsero. Si segnala che la partecipazione di Grupo Fernández in Orsero è oggetto di un 

vincolo di lock-up (per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione II, Sezione 7, Punto 7.4). Inoltre, 

alla Data del Prospetto, FIF Holding e Grupo Fernández hanno sottoscritto un patto parasociale 

(per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia alla Sezione 16, Punto 16.4, del Prospetto 

Informativo).  

Si riportano di seguito i dati economici di sintesi del triennio relativi all’acquisizione del residuo 50% 

di Hermanos Fernandez Lopez. 
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  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

Migliaia di Euro 2018 2017 2016 

Ricavi 233.341 198.227 181.373 

Ebit 7.729 4.994 4.351 

Utile Netto 5.144 2.779 2.860 

 

Acquisizione del residuo 50% di Fruttital Firenze e Galandi 

In data 3 luglio 2017 la subholding GF Distribuzione ha perfezionato l’acquisizione del 50% del 

capitale detenuto da società riconducibili alla famiglia Maestrelli, nelle società Fruttital Firenze e 

Galandi delle quali GF Distribuzione deteneva già il restante 50% del capitale sociale. Le 

operazioni sono avvenute ad un prezzo complessivo di Euro 14.377 migliaia di cui Euro 11.433 

migliaia per il 50% di Fruttital Firenze ed Euro 2.944 migliaia per il 50% di Galandi. Oltre ai 

corrispettivi sopra indicati, l’accordo relativo alla compravendita del 50% di Galandi contempla 

inoltre il pagamento di Euro 121,5 migliaia quale pagamento differito da effettuarsi 

successivamente alla cessione di un terreno in Sicilia della società Galandi (cessione che, alla 

Data del Prospetto, non è ancora stata perfezionata) ed Euro 223 migliaia quale earn-out, 

quest’ultimo già pagato nel corso del 2018. Per maggiori informazioni in merito, si rinvia alla 

Sezione 5, Punto 5.3, del Prospetto Informativo. 

Si riportano di seguito i dati economici di sintesi del triennio relativi, rispettivamente a Galandi e 

Fruttital Firenze. 

Galandi 

    Esercizio chiuso al 31 dicembre   

Migliaia di Euro 2018 2017 2016 

Ricavi 25.750 29.005 28.699 

Ebit 303 261 217 

Utile Netto 200 254 236 

 

Fruttital Firenze 

    Esercizio chiuso al 31 dicembre   

Migliaia di Euro 2018 2017 2016 

Ricavi 43.233 43.958 41.253 

Ebit 1.058 1.176 1.947 

Utile Netto 708 796 1.327 
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Esercizio dell’opzione di acquisto del 50% della Società Acorsa S.A. da parte di FIF Holding 

In data 27 novembre 2017, FIF Holding ha esercitato l’opzione per l’acquisto da parte della stessa 

del 50% della Società Desarollo Bananero Acorsa S.A., detenuto dalla Capogruppo per il tramite 

della sua controllata al 100% GF Produzione, ai sensi del contratto di opzione di acquisto concluso 

in data 23 gennaio 2017 in conformità al Master Agreement e in esecuzione del medesimo. Il 

trasferimento della partecipazione si è perfezionato in data 13 dicembre 2017 con il pagamento a 

GF Produzione del corrispettivo della Call Option da parte di FIF Holding, per un importo pari al 

valore della partecipazione Acorsa iscritto nel bilancio di GF Produzione, ossia Euro 20.160 

migliaia (per maggiori informazioni in merito, si rinvia alla Sezione 17, Punto 17.2.2, del Prospetto 

Informativo).  

Le principali variazioni del perimetro di consolidamento nell’esercizio 2016 sono state le seguenti: 

In funzione e propedeuticamente alla “Operazione Rilevante” con Glenalta Food, nel corso del 

2016 il Gruppo GF aveva provveduto alla dismissione delle attività di produzione di frutta in 

Argentina nonché di quelle legate alla Business Aviation (mediante la cessione delle partecipazioni 

detenute nel capitale sociale di K-air S.r.l. e K-fleet S.r.l.) come qui di seguito meglio dettagliate. 

Discontinued operation 

Nel 1° semestre 2019, nel 2018 e nel 2017 il Risultato delle “Discontinued operations” risulta pari a 

Euro 0 in assenza di operazioni di dismissione quali quelle che avevano caratterizzato i periodi 

precedenti 

Nel 2016 il risultato netto negativo di Euro 844 migliaia al 31 dicembre 2016 comprendeva la 

plusvalenza per la società argentina Moño Azul e la minusvalenza per il comparto della Business 

Aviation realizzate dalla cessione delle stesse, quale operazione propedeutica per la “Operazione 

Rilevante”. Il risultato netto di Euro 844 migliaia era comprensivo dei risultati conseguiti dalle 

società in oggetto fino alla dismissione e risultava pari ad un utile di Euro 2.409 migliaia per Moño 

Azul e una perdita di Euro 1.076 migliaia per la Business Aviation. 

Variazione del prezzo delle materie prime e del bunker 

Le attività del Gruppo Orsero, rappresentati dall’importazione e distribuzione di prodotti 

ortofrutticoli, sono fortemente dipendenti dall’approvvigionamento di alcuni prodotti quali banane, 

ananas, avocado ecc. La qualità e la quantità dell’offerta di tali prodotti, nonché la disponibilità e la 

sostenibilità del prezzo di acquisto delle merci commercializzate dal Gruppo Orsero possono 

essere influenzate da fattori che sono difficilmente prevedibili o controllabili dallo stesso. In 

particolare le condizioni dell’approvvigionamento sono estremamente sensibili al fattore climatico 

(periodi di siccità o piogge eccessive, tempeste o grandine sulle piantagioni), così come anche alle 

condizioni dei terreni o alla presenza di malattie infestanti o parassiti, che determinano la maggiore 

o minore disponibilità dei prodotti, e conseguentemente, il loro prezzo di acquisto.  

Per far fronte al rischio connesso all’andamento dei prezzi delle materie prime, ad eventuali 

difficoltà di approvvigionamento e ai rapporti con i fornitori, il Gruppo Orsero attua una strategia di 

diversificazione delle proprie fonti, sia in termini di aree geografiche di approvvigionamento sia di 

fornitori, al fine di fronteggiare e compensare eventuali mancanze di prodotto in occasione delle 

diverse stagionalità (le cosiddette “campagne”) dei prodotti. Per il Gruppo Orsero, una delle priorità 

è da sempre rappresentata dalla cura del rapporto con i fornitori, con molti dei quali sono stati 

instaurati rapporti consolidati nel tempo, garantendo, pertanto, la costanza degli 

approvvigionamenti necessari e una possibile mediazione dei prezzi di acquisto. Per maggiori 
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informazioni si rinvia al Punto 7.3 del Prospetto. 

In relazione al rischio di fluttuazione dei tassi di cambio si sottolinea che l’osservazione storica dei 

risultati evidenzia come non sussista di fatto relazione diretta automatica tra andamento del corso 

del dollaro e marginalità, ciò è principalmente dovuto al sistema di fissazione dei prezzi che, 

essendo variabili di settimana in settimana, consentono di “scaricare” la gran parte dell’effetto 

cambio sul mercato finale. Inoltre, parte del rischio risulta compensata dall’attività di trasporto 

marittimo che presenta un profilo valutario opposto con una eccedenza di ricavi denominati in 

dollari rispetto ai costi, fermo restando l’esposizione netta in dollari a livello di bilancia valutaria di 

Gruppo. Per maggiori informazioni si rinvia al Punto 7.3 del Prospetto. 

Il combustibile impiegato per alimentare le navi (c.d. bunker), e in particolare la disponibilità ed il 

prezzo dello stesso, rivestono una significativa rilevanza per le attività svolte dal Gruppo Orsero 

nel settore “Import&Shipping” in quanto il combustibile utilizzato dalla flotta rappresenta uno dei 

principali fattori di costo.In merito al prezzo del bunker essendo i contratti con i clienti terzi 

dell’attività di shipping costruiti con tariffe annuali, esiste un chiaro impatto di tale costo in caso di 

fluttuazione ancorchè mitigato attraverso le clausole BAF e le strategie di copertura attraverso 

acquisti a termine del carburante. In termini numerici il costo del bunker nel triennio 2016-2018 si è 

incrementato di circa Euro 13 milioni: tale incremento non è stato assorbito da un uguale 

incremento di tariffa che nel periodo sono state rimaste costanti o addirittura in leggera flessione. 

Nel periodo dunque sebbene il Gruppo abbia operato specialmente nel 2018 una strategia di 

acquisto a termine del bunker non è stato possibile incidere attraverso un recupero di marginalità, 

ma unicamente con il fine di evitare ulteriori impatti derivanti dalla fluttuazione. Di fatto quindi, la 

maggior parte dell’incremento di costo per acquisto carburante rispetto al 2016 ha pesato sul 

risultato di periodo 2017 e 2018, periodo nel quale solo il 44% del carico terzi (pari a circa il 50% 

del carico totale) ha visto l’applicazione delle clausole BAF, anche per reazione ad una situazione 

di mercato dell’esercizio 2016, particolarmente vantaggiosa per i vettori navali. 

A prescindere dalle strategie di copertura del rischio fluttuazione del bunker, l’attività di shipping è 

intrisecamente caratterizzata da alta volatilità che può essere calmierata da una prudente strategia 

di hedging (commerciale-finanziario), ma che non può essere totalmente eliminata.  

Rischio fluttuazioni tassi di cambioCome più diffusamente spiegato al successivo punto 7.3, il 

Gruppo Orsero, in considerazione dell’attività caratteristica svolta, è esposto, al pari degli altri 

operatori del settore, al rischio di fluttuazioni nei tassi di cambio delle valute diverse da quella di 

conto in cui sono espresse le transazioni commerciali e finanziarie. Infatti, parte 

dell’approvvigionamento di frutta (banane e ananas) è effettuato dal Gruppo Orsero in paesi 

dell’America Centrale con il prezzo denominato in dollari USA, determinando un’esposizione del 

Gruppo Orsero al tasso di cambio usd/Euro legato al fatto che le vendite di tali prodotti sono 

denominate in Euro, essendo per la quasi totalità realizzate sui mercati dei paesi UE.  

In relazione a tale tipologia di rischio si sottolinea che l’osservazione storica dei risultati evidenzia 

come non sussista di fatto relazione diretta automatica tra andamento del corso del dollaro e 

marginalità, principalmente per via del sistema di fissazione dei prezzi che, essendo variabili di 

settimana in settimana, consentono di “scaricare” la gran parte dell’effetto cambio sul mercato 

finale. Inoltre, parte del rischio risulta compensata dall’attività di trasporto marittimo che presenta 

un profilo valutario opposto con un’eccedenza di ricavi denominati in dollari rispetto ai costi, fermo 

restando l’esposizione netta in dollari a livello di bilancia valutaria di Gruppo.  

Proventi e oneri non ricorrenti 

Nei semestri chiusi al 30 giugno 2019 e 2018 e nel triennio 2018-2016, i risultati del Gruppo Orsero 
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sono stati influenzati da proventi e oneri di natura non ricorrente, riepilogati nelle tabelle seguenti. 

Altri ricavi operativi non ricorrenti:  

 

30 giugno 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2018 2017 2016 

Proventi legati a cessioni partecipazioni - 46 - - 500 

Plusvalenze da cessione assets immateriali/materiali - - - 7 463 

Rilascio fondi accantonati precedentemente - - 172 59 57 

Rimborsi ricevuti aventi natura non ricorrente - - 62 427 - 

Altro 558 186 45 161 614 

Altri ricavi operativi non ricorrenti 558 233 279 654 1.634 

 

Altri costi operativi non ricorrenti:  

 

30 giugno 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2018 2017 2016 

Costi Operazione Glenalta - - - (1.570) (1.153) 

Costi di manodopera per ristrutturazioni - (21) (292) (150) (1.483) 

Contenziosi legali, civili, fiscali, doganali ecc (1.761) (14) (175) - (2.469) 

Oneri legati ad acquisizioni/cessioni partecipazioni - - (121) (95) (470) 

Minusvalenze da cessione assets e svalutazioni - - (744) - (1.685) 

Integrazione fondi di carattere straordinario - - - - (1.000) 

Altro (1.809) (439) (2.931) (1.250) (836) 

Altri costi operativi non ricorrenti (3.570) (475) (4.263) (3.065) (9.096) 

Nel corso degli esercizi in esame, il Gruppo ha sostenuto proventi ed oneri non ricorrenti 

principalmente riconducibili a: 

- per il semestre chiuso al 30 giugno 2019 proventi non ricorrenti per complessivi Euro 558 

migliaia relative a sopravvenienze attive e plusvalenze altre varie. Relativamente agli oneri 

questi ammontano ad Euro 3.570 migliaia di cui principalmente: (i) accantonamento di Euro 

1.600 migliaia effettuato da Simba a fronte della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di 

Venezia relativamente al pagamento in favore del MEF e dell’Agenzia delle Dogane d i una 

provvisionale di Euro 1.580.950; (ii) iscrizione di Euro 517 migliaia da parte della Capogruppo 

Orsero in funzione della stima del presunto esborso per escussione della garanzia prestata a 

suo tempo a favore di K-air, in misura pari alla sopravvenienza attiva derivante dal minor 

esborso a saldo del debito verso la stessa società, così da determinare un effetto neutro sul 

conto economico consolidato; (iii) oneri relativamente ai costi sostenuti per l’acquisizione del 

Gruppo Fruttica nonché quelli legati al passaggio della quotazione del titolo Orsero sul 

mercato STAR di Borsa Italiana.  

- per il semestre chiuso al 30 giugno 2018 proventi non ricorrenti per complessivi Euro 233 

migliaia di cui (i) proventi legati a cessione di una partecipazione per Euro 46 migliaia; (ii) 

sopravvenienze attive e plusvalenze altre varie per Euro 186 migliaia. 

- per l’anno 2018 proventi non ricorrenti per complessivi Euro 279 migliaia di cui: (i) rilascio 

fondo rischi legato a contenziosi con il personale per Euro 172 migliaia; (ii) rimborsi ricevuti 

aventi natura non ricorrente per Euro 62 migliaia; (iii) altri ricavi operativi non ricorrenti per 

Euro 45 migliaia. Relativamente agli oneri questi ammontano ad Euro 4.263 migliaia di cui 
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principalmente: (i) Euro 1.884 migliaia per costi sostenuti da Cosiarma per noleggio navi 

aggiuntive; (ii) Euro 704 migliaia per minusvalenze da cessione cespiti relativamente al 

marchio “Mono Azul”. La voce “Altri costi operativi non ricorrenti” non comprende né oneri 

verso società collegate né verso società correlate. 

- per l’anno 2017 proventi non ricorrenti per complessivi Euro 654 migliaia di cui: (i) rimborsi 

ricevuti aventi natura non ricorrente per Euro 427 migliaia; (ii) Euro 227 migliaia legate 

essenzialmente a sopravvenienze attive e plusvalenze altre varie. Relativamente agli oneri 

questi sono ammontati a Euro 3.065 migliaia di cui: (i) Euro 150 legati alle ristrutturazioni; (ii) 

Euro 1.570 migliaia legati ai costi dell’Operazione Rilevante”; (iii) Euro 95 migliaia legati ai 

costi sostenuti in relazione alle acquisizioni di Fruttital Firenze, Galandi e Hermanos 

Fernández López; (iv) Euro 1.250 migliaia per sopravvenienze passive e minusvalenze da 

cessione e costi vari altri;  

- per l’anno 2016 si sono registrati proventi non ricorrenti per complessivi Euro 1.634 migliaia 

legati essenzialmente a: (i) Euro 500 migliaia a fronte dell’earn-out su cessione 2015 Reefer 

Terminal a APM Terminal, (ii) Euro 463 migliaia su plusvalenze da cessione di assets 

immateriali e materiali; (iii) Euro 671 migliaia per sopravvenienze e plusvalenze altre varie. 

Relativamente agli oneri questi sono ammontati a Euro 9.096 migliaia di cui: (i) Euro 1.153 

migliaia per costi legati all’Operazione Rilevante; (ii) Euro 2.469 migliaia legati ad 

accantonamenti straordinari su contenzioso “REI” ed altri minori di natura legale, fiscale e 

doganale; (iii) Euro 1.483 migliaia legati alle ristrutturazioni presso Fruttital (incentivi all’esodo) 

ed AZ France (“plan social” per la riduzione del personale), (iv) Euro 3.155 migliaia a fronte 

dello stralcio del finanziamento residuo nei confronti di Reefer Terminal Sete e svalutazioni e 

minusvalenze da cessione di società non core business ed altri assets; (v) Euro 836 migliaia a 

fronte di sopravvenienze passive, minusvalenze da cessione e costi vari altri. 
 

Fenomeni di stagionalità 

In funzione del proprio business per il Gruppo Orsero la stagionalità rappresenta, a giudizio 

dell’Emittente, una opportunità nel senso che consente una stabilità dell’attività economica lungo 

tutto l’arco dell’anno durante il quale vengono commercializzate frutta e verdura di stagione (come 

prodotta nell’emisfero settentrionale), banane, ananas e altra frutta tropicale disponibile lungo tutto 

l’arco dell’anno e frutta e verdura provenienti dall’emisfero Sud del mondo, che rappresentano le 

spesso citate campagne “di contro stagione”.  

L’andamento economico del Gruppo è relativamente soggetto ad un fenomeno di stagionalità nel 

senso che le punte di vendita si collocano mediamente nel periodo da aprile a settembre, con un 

impatto sui ricavi e sul fabbisogno di capitale circolante/indebitamento. Per contro la bassa 

reddittività tipica del settore e l’andamento relativamente autonomo delle diverse campagne frutta 

che si susseguono nel corso dell’anno (solo le banane ed ananas sono infatti sisponibili e 

commercializati lungo tutte le 52 settimane dell’anno) non hanno una particolare rilevanza in 

termini di risultato. 

 

Punto 7.2.2 Analisi dell’andamento economico del Gruppo Orsero 

La tabella qui di seguito fornisce una prima informativa sugli andamenti economici del Gruppo nel 

periodo. In termini di ricavi la evoluzione riflette la normale dinamica di mercato e la crescita 

esterna ottenuta tramite le acquisizioni effettuate nel 2017 e, con una valenza inferiore, nel primo 
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semestre 2019. In termini di risultato le variazioni riflettono gli andamenti dell’Adjusted Ebitda e, 

specialmente con riferimento all’esercizio 2017 componenti non ricorrenti legate al provento di 

Euro 17.5 milioni IFRS 3 step-up acquisition sulle acquisizioni delle società Fruttital Firenze, 

Galandi ed Hermanos Fernandez in parte compensato dall’onere di Euro 8 milioni per la garanzia 

concessa a Intesa Sanpaolo collegata alla dismissione di Mono Azul (vedi sezione 17.2.2) 

 

 

Al 30 giugno  Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2018 2017 2016 

Ricavi 492.895  469.723  952.756  819.124  684.970  

Margine Lordo 39.542  39.572  77.956  68.461  72.653  

Adjusted Ebitda 19.259  16.806  32.857  26.255  35.488  

Risultato operativo (Ebit) 4.662  9.297  11.352  7.880  16.731  

Risultato netto 1.111  5.545  8.002  13.035  18.312  

Nel corso del 2017 sono state effettuate 3 operazioni di acquisizione il cui contributo è stato 
particolarmente significativo per il Gruppo sotto il profilo dei principali indicatori di performance 
economica. Per ulteriori informazioni, si rinvia al precedente Punto 7.2.1 del Prospetto. 

 

Punto 7.2.2.1 Indicatori Alternativi di Performance 

 
Di seguito gli Indicatori Alternativi di Performance relativi ai dati economici consolidati per gli 

esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 e per il semestre chiuso al 30 giugno 2019. 

 

Al 30 giugno  Al 31 dicembre 

Indicatori finanziari 2019 2018 2018 2017 2016 

Ebitda 16.247 16.564 26.731 21.515 28.025 

Adjusted Ebitda (*) 19.259 16.806 32.857 26.255 35.488 

Adjusted Ebit 7.673 9.539 17.478 12.620 24.194 

ROI(**) 5,50% 8,50% 9,38% 6,63% 14,56% 

(*) Si segnala come l’Adjusted EBITDA del 30 giugno 2019 pari ad Euro 19.259 migliaia recepisca per Euro 4.478 migliaia l’effetto 

migliorativo dell’applicazione del principio IFRS 16 “leases”, in vigore dal 1° gennaio 2019. Tale effetto migliorativo trova quasi intera 

compensazione nei maggiori ammortamenti, per Euro 4.077 migliaia, conteggiati in relazione al nuovo principio. 

(**) Il ROI del semestre 2019 è calcolato su base rolling e quindi su un Adjusted Ebit del periodo 1.7.2018 – 30.6.2019 (Adjusted Ebit 

del 2° semestre 2018 è calcolato ante IFRS 16). Si precisa che il ROI 2017 riflette il fatto che a fronte di un capitale investito netto 

“annuo” per le società acquisite nel 2017 risulta un valore di Adjusted Ebit riferito al solo 2° semestre 2017. 

Di seguito si riporta la definizione degli indicatori alternativi di performance utilizzati dal Gruppo e 

indicati nella tabella che precede: 

Adjusted Ebitda: è rappresentato dall’utile dell’esercizio al lordo delle imposte sul reddito, degli 

oneri finanziari netti, del risultato patrimoniale/finanziario e degli ammortamenti, depurato dei 

costi/proventi aventi natura non ricorrente e dei costi legati al piano di incentivazione a medio-

lungo termine per il management. 

Nella tabella che segue è riportata la riconciliazione dell’Adjusted Ebitda utilizzato dal management 

del Gruppo con il risultato operativo (Ebit): 
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Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2018 2017 2016 

Risultato del periodo 1.111 5.545 8.002 13.035 18.312 

Risultato "Discontinued Operations" - - - - (844) 

Imposte 1.488 2.667 3.239 3.654 2.031 

Oneri finanziari netti 2.097 1.274 2.461 2.579 2.144 

Risultato patrimoniale/finanziario (34) (190) (2.350) (11.387) (4.912) 

Risultato operativo (Ebit) 4.662 9.297 11.352 7.880 16.731 

Ammortamenti  10.683 6.380 13.673 11.562 9.770 

Accantonamenti 902 887 1.706 2.073 1.524 

Ebitda 16.247 16.564 26.731 21.515 28.025 

Piano di incentivazione per il management - - 2.142 2.328 - 

Proventi non ricorrenti (558) (233) (279) (654) (1.634) 

Oneri non ricorrenti 3.570 475 4.263 3.065 9.097 

Adjusted Ebitda (*) 19.259 16.806 32.857 26.255 35.488 

(*) Si segnala come l’Adjusted EBITDA del 30 giugno 2019 pari ad Euro 19.259 migliaia recepisca per Euro 4.478 migliaia l’effetto 

migliorativo dell’applicazione del principio IFRS 16 “leases”, in vigore dal 1° gennaio 2019. Tale effetto migliorativo trova quasi intera 

compensazione nei maggiori ammortamenti, per Euro 4.077 migliaia, conteggiati in relazione al nuovo principio.  

Adjusted Ebit: è rappresentato dal l’utile dell’esercizio al lordo delle imposte sul reddito, degli oneri 

finanziari netti, del risultato patrimoniale/finanziario depurato dei costi/proventi aventi natura non 

ricorrente e dai costi legati al Piano di incentivazione a medio-lungo termine per il management. 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2018 2017 2016 

Risultato del periodo 1.111 5.545 8.002 13.035 18.312 

Risultato "Discontinued Operations" - - - - 844 

Imposte 1.488 2.667 3.239 3.654 2.031 

Oneri finanziari netti 2.097 1.274 2.461 2.579 2.144 

Risultato patrimoniale/finanziario (34) (190) (2.350) (11.387) (4.912) 

Risultato operativo (Ebit) 4.662 9.297 11.352 7.880 16.731 

Piano di incentivazione a M-L termine per il management - - 2.142 2.328 - 

Proventi non ricorrenti (558) (233) (279) (654) (1.634) 

Oneri non ricorrenti 3.570 475 4.263 3.065 9.097 

Adjusted Ebit 7.673 9.539 17.478 12.620 24.194 

Roi: è calcolato come rapporto tra l’Adjusted Ebit ed il Capitale investito netto. Per il bilancio 

semestrale l’Adjusted Ebit viene determinato su base “rolling” vale a dire sommando al semestre 

chiuso il secondo semestre dell’anno precedente. 

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio della voce: 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Adjusted Ebit  7.673 17.478 12.620 24.194 

Capitale investito netto 284.072 186.246 190.233 166.164 

ROI(*) 5,5% 9,4% 6,6% 14,6% 
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(*) Il ROI del semestre 2019 è calcolato su base rolling e quindi su un Adjusted Ebit del periodo 1.7.2018 – 30.6.2019 (Adjusted Ebit del 

2° semestre 2018 è calcolato ante IFRS 16). Si precisa che il ROI 2017 riflette il fatto che a fronte di un capitale investito netto “annuo” 

per le società acquisite nel 2017 risulta un valore di Adjusted Ebit riferito al solo 2° semestre 2017.  

 

 

Punto 7.2.2.2 Analisi dell’andamento economico del Gruppo Orsero nei semestri chiusi al 

30 giugno 2019 e 2018 

Nella tabella seguente sono riportati i dati economici consolidati del Gruppo Orsero per i semestri 

chiusi al 30 giugno 2019 e 2018: 

 

Semestre chiuso al 30 giugno Variazioni 

(in migliaia di Euro e in percentuale sui ricavi) 2019 % 2018 % 
2019 vs 

2018 
% 

Ricavi 492.895 100,0% 469.723 100,0% 23.172 4,9% 

Costo del venduto (453.353) (92,0%) (430.152) (91,6%) (23.201) 5,4% 

Margine Lordo 39.542 8,0% 39.572 8,4% (30) (0,1%) 

Spese generali e amministrative (33.526) (6,8%) (31.400) (6,7%) (2.126) 6,8% 

Altri ricavi ed oneri (1.354) (0,3%) 1.126 0,2% (2.480) (220,2%) 

Risultato operativo (EBIT) 4.662 0,9% 9.297 2,0% (4.635) (49,9%) 

Oneri finanziari netti (2.097) (0,4%) (1.274) (0,3%) (823) 64,6% 

Risultato patrimoniale/finanziario 34 0,0% 190 0,0% (156) (82,1%) 

Risultato ante imposte 2.599 0,5% 8.212 1,7% (5.613) (68,4%) 

Imposte  (1.488) (0,3%) (2.667) (0,6%) 1.179 (44,2%) 

Risultato di periodo da attività continuativa 1.111 0,2% 5.545 1,2% (4.434) (80,0%) 

Risultato "Discontinued Operations" - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Risultato del periodo 1.111 0,2% 5.545 1,2% (4.434) (80,0%) 

di competenza di Terzi 198 0,0% 171 0,0% 27 15,8% 

di competenza del Gruppo 913 0,2% 5.375 1,1% (4.462) (83,0%) 

Di seguito sono commentate le variazioni più significative intervenute negli esercizi in esame con 

riferimento alle principali voci di conto economico. 

Ricavi 

I ricavi si incrementano di Euro 23.172 migliaia, solo in parte (Euro 7,3 milioni) legati alle società 

acquisite nel 2019 , per effetto del buon andamento delle società distributrici italiane e spagnole, 

che hanno più che compensato il calo registrato da AZ France, e nelle operazioni di trasporto 

marittimo grazie all’incremento dei volumi trasportati.  

Ricavi per settore operativo 

Nella tabella che segue è riportato il dettaglio dei ricavi suddivisi per i tre settori operativi del 

Gruppo per i semestri chiusi al 30 giugno 2019 e 2018. 

 

Al 30 giugno 

(in migliaia di Euro) 2019 % 2018 % 
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Settore "Distribuzione" 448.206 90,9% 427.002 90,9% 

Settore "Import & Shipping" 118.919 24,1% 111.292 23,7% 

Settore "Servizi" 6.321 1,3% 6.334 1,3% 

Elisioni ricavi intercompany (80.551) (16,3%) (74.905) (15,9)% 

Totale 492.895 100,0% 469.723 100,0% 

Ricavi per area geografica  

Nella tabella che segue è riportato il dettaglio dei ricavi suddivisi per le principali aree geografiche 

(per tali intendendosi le aree geografiche nelle quali è situata la relativa società del Gruppo Orsero 

che abbia generato il ricavo) per i semestri chiusi al 30 giugno 2019 e 2018 da cui si evince la 

natura sostanzialmente eurocentrica del Gruppo. 

 

Semestre chiuso al 30 giugno 

(in migliaia di Euro e in percentuale sui ricavi) 2019 % 2018 % 
2019 
vs 

2018 

% 

Europa 465.804 94,5% 450.250 95,8% 15.554 3,4% 

di cui Italia 188.773 38,30% 188.986 40,23% (213) (0,11)% 

di cui Francia  82.465 16,73% 85.247 18,15% (2.782) (3,26)% 

di cui Spagna 124.773 25,31% 113.185 24,10% 11.588 10,24% 

America Latina e Nord America 27.091 5,5% 19.473 4,2% 7.618 39,1% 

Totale 492.895 100,0% 469.723 100,0% 23.172 4,9% 

 

Nel corso dei semestri in esame i ricavi presentano da un punto di vista della ripartizione 

percentuale un andamento di assoluta preminenza dell’area Europa sul totale consolidato del 

Gruppo. Come già per il triennio 2016-2018 la tabella evidenzia la preminenza dei ricavi delle 

società europee ed in particolare di quelli relativi ai tre principali mercati di riferimento delle società 

distributrici. 

I ricavi netti delle attività in Europa sono passati da Euro 450.250 migliaia nel primo semestre 2018 

(95,8% dei ricavi netti) a Euro 465.804 migliaia nel primo semestre 2019 (94,5%) con un aumento 

di Euro 15.554 migliaia, relativo ai contributi positivi apportati dall’acquisizione di Sevimpor e del 

Gruppo Fruttica e anche ai maggiori fatturati delle società operanti in Italia e Spagna ai quali si 

contrappone la diminuzione delle vendite in Francia della società AZ France per via di andamenti 

meno performanti di diverse campagne frutta del primo semestre e alcune problematiche logistiche 

non ricorrenti, tradottesi in una diminuzione dei prezzi unitari di vendita.  

I ricavi netti delle attività in America Latina e Nord America sono passati da Euro 19.473 migliaia 

nel primo semestre 2018 (4,2% dei ricavi netti) a Euro 27.091 migliaia nel primo semestre 2019 

(5,5%) con un aumento di Euro 7.618 migliaia, relativo all’aumento dei fatturati delle società 

messicane. 

Costo del venduto 

Nella seguente tabella è esposta la voce “Costo del venduto” per destinazione e per natura per i 

semestri chiusi al 30 giugno 2019 e 2018. 

 

Semestre chiuso al 30 giugno Variazioni 
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(in migliaia di Euro e in percentuale sui ricavi) 2019 % 2018 % 
2019 vs 

2018 
% 

Costi acquisto materie prime, imballi, pallet e merci 332.313 67,4% 317.777  67,7%  14.536 4,6% 

Costi su provvigioni su acquisti e vendite e premi alla 
clientela 

964 0,2% 1.684  0,4%  (720) (42,8%) 

Costi di trasporto e movimentazione 67.119 13,6% 60.834  13,0%  6.285 10,3% 

Costi di manodopera 13.213 2,7% 12.818  2,7%  396 3,1% 

Ammortamenti 8.964 1,8% 4.881  1,0%  4.084 83,7% 

Accantonamenti 300 0,1% 300  0,1%  0 0,0% 

Costi per servizi manutentivi e per lavorazioni esterne 11.928 2,4% 9.768  2,1%  2.160 22,1% 

Costi energetici 3.250 0,7% 2.998  0,6%  252 8,4% 

Costi bunker 13.363  2,7% 13.418  2,9%  (55) (0,4%) 

Noleggi Navi e contenitori 4.044 0,8% 5.566  1,2%  (1.522) (27,3%) 

Affitto, e noleggi 684 0,1% 3.065  0,7%  (2.381) (77,7%) 

Altri costi 389 0,1%  528  0,1%  (139) (26,3%) 

Ricavi diversi e recuperi di costi (3.178) (0,6%) (3.483) (0,7%) 305 (8,8%) 

Costo del venduto 453.353 92,0% 430.152 91,6%  23.201 5,4% 

La tabella di cui sopra illustra come le principali componenti del costo del venduto attengano agli 

acquisti di prodotti ortofrutticoli unitamente ai relativi costi di trasporto e movimentazione ivi 

compresi i costi di manodopera per le lavorazioni ed infine al bunker. La crescita dei costi delle 

prime tre tipologie ha seguito l’evoluzione dei ricavi. I maggiori ammortamenti rispetto al primo 

semestre 2018 sono principalmete riconducibili per Euro 4.077 migliaia alla adozione del nuovo 

principio IFRS 16. L’aumento dei costi delle materie prime è invece strettamente connesso alla 

crescita dei ricavi. 

In termini di incidenza percentuale sui ricavi, la voce “Costo del venduto” aumenta nei dodici mesi 

intercorsi fra il 30 giugno 2019 e 2018 di 0,4 punti percentuali, passando dal 91,6% per il semestre 

chiuso al 30 giugno 2018 al 92% per il semestre chiuso al 30 giugno 2019. 

 

 Al 30 giugno 

(in migliaia di Euro e in percentuale sul costo del venduto) 2019 % 2018 % 

Costo del venduto 453.353  430.152  

di cui dollaro USA 89.358 19,7% 85.824 20,0% 

di cui peso Messico 22.568 5,0% 19.814 4,6% 

La tabella mostra l’incidenza dei costi in valute diverse dall’Euro. Come ricordato in altre parti del 

prospetto, ed in particolare al 7.3 più avanti, il Gruppo ritiene di non essere esposto in maniera 

significativa a un rischio di cambio legato alla evoluzione del dollaro USA, malgrado l’incidenza di 

questo sul monte acquisti totale in quanto la continua variabilità – su base settimanale se non 

giornaliera – nella definizione dei prezzi della merce commercializzata ed il modello di pricing 

utilizzato dal Gruppo consentono di diluire gli effetti eventuali derivanti dalla fluttuazione del tasso 

di cambio. 

Si riporta di seguito il dettaglio dei ricavi diversi e dei recuperi costi per il periodo in esame che in 

larga misura si collegano a prestazioni di servizi nei confronti di clienti e/o terze parti (i.e. 

stoccaggio di merce e lavorazioni) che possono subire variazioni significative da un anno all’altro. 
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 Semestri chiusi al 30 giugno 

(in migliaia di Euro e in percentuale sui ricavi) 2019 % 2018 % 2019 vs 2018 % 

Ribaltamento costi e rimborsi vari  708 0,1% 639 0,1% 69 10,8% 

Rimborsi assicurativi 866 0,2% 655 0,1% 211 32,2% 

Ricavi da prestazioni di servizi e varie 1.200 0,2% 1.802 0,4% (602) (33,4)% 

Contributo GSE 321 0,1% 324 0,1% (3) (0,9)% 

Ricavi verso consociate 83 0,0% 64 0,0% 19 29,7% 

Totale ricavi diversi e recuperi costi 3.178 0,6% 3.483 0,7% (305) (8,8)% 

 

Adjusted EBITDA 

L’Adjusted EBITDA tra il semestre chiuso al 30 giugno 2019 e quello al 30 giugno 2018 aumenta di 

Euro 2.453 migliaia per l’effetto positivo derivante dall’adozione del nuovo principio IFRS 16 per 

Euro 4.478 migliaia, dall’apporto di Euro 821 migliaia da parte delle società neo-acquisite 

Sevimpor e Gruppo Fruttica, parzialmente compensate dalla diminuzione complessiva di Euro 

2.025 migliaia nelle altre società del Gruppo. Tale risultato riflette essenzialmente il negativo 

andamento delle operazioni della società AZ France, anche per effetto di eventi in buona parte non 

ricorrenti quali l’incendio nel magazzino di Rungis ed il cambio del management apicale ed il 

turnover di alcuni elementi dello staff commerciale, che registrano un peggioramento di Euro 3,7 

milioni rispetto al 30 giugno 2018, con il concorso ulteriore di una climatologia a maggio e giugno 

in Italia penalizzante per i consumidi frutta, un livello non profittevole dei prezzi delle banane che 

hanno più che compensato il miglioramento registrato dall’attività di shipping. 

 

 

Di seguito si riporta la tabella di raccordo tra risultato operativo (Ebit) e Adjusted Ebitda: 

 

Al 30 giugno 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 

Risultato operativo (Ebit) 4.662  9.297  

Ammortamenti ( 10.683) ( 6.380) 

Accantonamenti ( 902) ( 887) 

Ebitda 16.247 16.564 

Proventi non ricorreti 558  233  

Oneri non ricorrenti ( 3.570) ( 475) 

Adjusted Ebitda 19.259  16.806  

Spese generali ed amministrative 

Nella seguente tabella è esposto il dettaglio delle spese generali ed amministrative per 

destinazione e per natura per i semestri chiusi al 30 giugno 2019 e 2018. 
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Semestre chiuso al 30 giugno Variazioni 

(in migliaia di Euro e in percentuale sui ricavi) 2019 % 2018 % 
2019 vs 

2018 
% 

Compensi organi sociali 950 0,2% 979  0,2% (29) (3,0%) 

Costi di consulenza professionale, legale, fiscale, notarile, ecc 2.137 0,4% 1.898  0,4% 239 12,6% 

Spese commerciali, pubblicitarie, promozionali 825 0,2% 855  0,2% (30) (3,5%) 

Costi di manodopera 18.921 3,8% 16.531  3,5% 2390 14,5% 

Ammortamenti 1.719 0,3% 1.499  0,3% 220 14,7% 

Accantonamenti 602 0,1% 587  0,1% 15 2,6% 

Costi per servizi manutentivi e per collaborazioni 3.196 0,6% 3.725  0,8% (529) (14,2%) 

Spese assicurative 801 0,2% 752  0,2% 49 6,5% 

Utenze 840 0,2% 761  0,2% 80 10,4% 

Spese per trasferte 787 0,2% 669  0,1% 118 17,6% 

Costo parco auto 511 0,1% 466  0,1% 45 9,7% 

Affitto, e noleggi 307 0,1% 369  0,1% (62) (16,8%) 

Costi per acquisti e servizi verso collegate e correlate 10 0,0% 321  0,1% (311) (96,9%) 

Altri costi 1.195 0,2% 1.206  0,3% (12) (1,0%) 

Costi di acquisto cancelleria e materiale di consumo 269 0,1% 291  0,1% (22) (7,6%) 

Spese per commissioni, fidejussioni 458 0,1% 492  0,1% (34) (6,9%) 

Spese generali e amministrative  33.526 6,8% 31.400 6,7% 2.126 6,8% 

 

La voce spese generali ed amministrative aumenta di Euro 2.126 migliaia, essenzialmente legata 

all’aumento dei costi di manodopera originato dal rafforzamento della struttura commerciale in 

diverse società distributrici nonché in funzione dell’ingresso delle società neo acquisite nel corso 

del primo semestre 2019 per circa Euro 550 migliaia.  

Altri ricavi ed oneri 

 

 

Semestre chiuso al 30 giugno Variazioni 

(in migliaia di Euro e in percentuale sui ricavi) 2019 % 2018 % 
2019 vs 

2018 
% 

Altri ricavi operativi 2.871 0,6% 2.215 0,5% 656 29,6% 

Altri oneri operativi (4.225) (0,9%) (1.090) (0,2%) (3.135) 287,6% 

Totale Altri ricavi e oneri (1.354) (0,3%) 1.126 0,2% (2.479) (220,2%) 

 

La voce altri ricavi ed oneri diminuisce di Euro 2.479 migliaia, tale variazione è principalmente 

riconducibile a maggiori oneri non ricorrenti al cui interno rilevano gli accantonamenti per la penale 

“Simba" da Euro 1,6 milioni (per cui si rinvia alla Sezione I, Sezione 18, Punto 18.6 del Prospetto), 

costi di acquisizione Società Fruttica e Sevimpor per Euro 0,3 milioni, costi legati al passaggio al 

segmento Star di Borsa Italiana per Euro 0,2 milioni. 

 
Semestre chiuso al 30 giugno Variazioni 

(in migliaia di Euro e in percentuale sui ricavi) 2019 % 2018 % 
2019 vs 

2018 
% 
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Recuperi spese, rimborsi assicurativi 188 0,0% 275 0,1% (87) (31,6%) 

Plusvalenze e sopravvenienze di tipo ordinario 1.145 0,2% 1.121 0,2% 24 2,1% 

Altro  980 0,2% 587 0,1% 393 67,0% 

Altri ricavi operativi ordinari 2.313 0,5% 1.983 0,4% 330 16,6% 

Proventi legati a cessioni partecipazioni - - 46 0,0% (46) (100,0%) 

Altro  558 0,1% 186 0,0% 372 2,0% 

Altri ricavi operativi non ricorrenti 558 0,1% 232 0,0% 325 140,1% 

Le voci altri ricavi operativi ordinari e non ricorrenti presentano scostamenti di scarso rilievo e per 

maggiori dettagli si rimanda alla Sezione 18. 

 

 
Semestre chiuso al 30 giugno Variazioni 

(in migliaia di Euro e in percentuale sui ricavi) 2019 % 2018 % 2019 vs 2018 % 

Penalità-sanzioni, danni a terzi (34) 0,0% (40) (0,0%) 7 (17,5%) 

Minusvalenze e sopravvenienze di tipo ordinario (621) (0,1%) (574) (0,1%) (47) 8,2% 

Altri costi operativi ordinari (655) (0,1%) (615) (0,1%) (40) 6,5% 

Contenziosi legali, civili, fiscali, doganali ecc (1.761) (0,4%) (14) (0,0%) (1.747) 12.478,6% 

Altro  (1.809) (0,4%) (461) (0,1%) (1.348) 292,4% 

Altri costi operativi non ricorrenti (3.570) (0,7%) (475) (0,1%) (3.095) 651,6% 

La voce altri costi operativi non ricorrenti aumenta di Euro 3.095 migliaia di cui le poste più 

significative attengono all’accantonamento per il contenzioso Simba per Euro 1,6 milioni, Euro 0,5 

milioni per esborso garanzia a favore K-air (ma compensata da un pari provento non corrente 

verso la stessa K-air) e Euro 0,5 milioni complessivi a fronte di costi su acquisizione Gruppo 

Fruttica e costi legati al passaggio a STAR. 

Risultato operativo (EBIT) 

Per effetto di quanto commentato in precedenza, il risultato operativo (EBIT) diminuisce di Euro 

4.635 migliaia, ed al netto delle componenti non ricorrenti come descritte nelle tabelle precedenti, 

sconta principalmente il minore risultato operativo realizzato dalla società AZ France il cui Ebit 

diminuiscedi Euro 4.161 migliaia rispetto a quanto realizzato nel primo semestre 2018. A tal 

proposito di segnala che al fine di rappresentare più semplicemente i dati, il negativo risultato di AZ 

France è stato considerato integralmente come ricorrente seppur a fronte di alcuni eventi 

straordinari per la cui descrizione si rimanda al commento dell’Adjusted Ebitda.  

Oneri finanziari netti 

Di seguito viene fornita la composizione della voce “Oneri finanziari netti” per i semestri chiusi al 30 

giugno 2019 e 2018. 

 

Semestre chiuso al 30 giugno Variazioni 

(in migliaia di Euro e in 2019 % 2018 % 2019 vs 2018 % 
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percentuale sui ricavi) 

Proventi finanziari 153 0,0% 51 0,0% 102 200,0% 

Oneri finanziari (1.818) (0,4%) (1.095) (0,2%) (723) 66,0% 

Differenze cambio (432) (0,1%) (230) (0,0%) (201) 87,4% 

Oneri finanziari netti (2.097) (0,4%) (1.274) (0,3%) (822) 64,5% 

La voce “Oneri finanziari netti” aumenta di Euro 822 migliaia, principalmente per effetto della 

presenza degli interessi sul Prestito Obbligazionario di Euro 30 milioni al tasso 3,70% e per 

l’iscrizione di Euro 436 migliaia di interessi passivi figurativi collegati all’applicazione, a partire dal 

1° gennaio 2019, dell’IFRS 16. 

Per ciascuna voce compresa nella posta in esame si fornisce di seguito il dettaglio: 

 

Semestre chiuso al 30 giugno Variazioni   

(in migliaia di Euro e in percentuale 
sui ricavi) 

2019 % 2018 % 2019 vs 2018 % 

Interessi attivi verso terzi 126 0,0% 43 0,0% 83 193,0% 

Interessi attivi verso collegate e 
correlate 

17 0,0% - 0,0% 17 0,0% 

Interest cost fondo benefici ai 
dipendenti 

10 0,0% 8 0,0% 2 25,0% 

Proventi finanziari 153 0,0% 51 0,0% 102 200,0% 

 

 

Semestre chiuso al 30 giugno Variazioni   

(in migliaia di Euro e in 

percentuale sui ricavi) 
2019 % 2018 % 2019 vs 2018 % 

Interessi passivi vs istituti di 
credito 

(1.382) (0,3%) (1.093) (0,2%) (289) (26,4%) 

Interessi passivi verso terzi (436) (0,1%) (1) (0,0%) 
(435) 

 
- 

Oneri finanziari su derivati - - (1) (0,0%) 1 100,0% 

Oneri finanziari (1.818) (0,4%) (1.095) (0,2%) (723) (66,0)% 

 

 

Semestre chiuso al 30 giugno Variazioni   

(in migliaia di Euro e in 
percentuale sui ricavi) 

2019 % 2018 % 2019 vs 2018 % 

Differenze cambio realizzate (410) (0,1%) (450) (0,1%) 39 (8,7%) 

Differenze cambio da realizzare (21) 0,0% 219 0,0% (241) (110,0%) 

Differenze cambio (432) (0,1%) (230) (0,0%) (201) 87,4% 

Risultato patrimoniale/finanziario 
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Di seguito viene fornita la composizione della voce “Risultato patrimoniale/finanziario” per i 

semestri chiusi al 30 giugno 2019 e 2018. 

 
Semestre chiuso al 30 giugno Variazioni   

(in migliaia di Euro e in percentuale 

sui ricavi) 
2019 % 2018 % 2019 vs 2018 % 

Dividendi 1 0,0% 4 0,0% (2) (50,0%) 

Risultato pro-quota società Joint 
Venture e collegate 

32 0,0% 186 0,0% (154) (82,8%) 

Risultato patrimoniale/finanziario 34 0,0% 190 0,0% (156) (82,1%) 

Il Risultato patrimoniale/finanziario è essenzialmente riferito alla rilevazione pro-quota dei risultati 

delle società collegate e joint venture consolidate con il metodo del patrimonio netto. 

Tale risultato registra un decremento rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio dovuto alla 

riduzione del risultato raggiunto nel primo semestre dalle partecipate. 

Risultato ante imposte 

Per effetto di quanto commentato in precedenza, il risultato dell’esercizio ante imposte si 

decrementa di Euro 5.613 migliaia da Euro 8.212 migliaia nel semestre chiuso al 30 giugno 2018 a 

Euro 2.599 migliaia nel semestre chiuso al 30 giugno 2019. In termini di incidenza percentuale sui 

ricavi il risultato dell’esercizio si decrementa di 1,2 punti percentuali passando dal 1,7% per il 

semestre chiuso al 30 giugno 2018 al 0,5% per il semestre chiuso al 30 giugno 2019. 

Imposte sul reddito 

Di seguito viene fornita la composizione della voce “Imposte sul reddito” per i semestri chiusi al 30 

giugno 2019 e 2018. 

 

 

Semestre chiuso al 30 giugno Variazioni   

(in migliaia di Euro e in percentuale sui 
ricavi) 

2019 % 2018 % 
2019 vs 

2018 
% 

Imposte correnti (3.402) (0,7%) (3.555) (0,8%) 153 (4,3%) 

Imposte da consolidato fiscale 1.191 0,2% 1.405 0,3% (214) (15,2%) 

Imposte anticipate e differite 726 0,1%) (516) 0,1% 1.240 (240,3%) 

Imposte sul reddito (1.488) (0,3%) (2.667) (0,6%) 1.180 (44,2%) 

Le imposte sul reddito al 30 giugno 2019 diminuiscono di Euro 1.180 migliaia, passando da Euro 

2.667 migliaia nel semestre chiuso al 30 giugno 2018 a Euro 1.488 migliaia per il semestre chiuso 

al 30 giugno 2019. 

La tabella di cui sotto evidenzia il raccordo tra imposte teoriche ed effettive del primo semestre 

2019 e 2018. 
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30.06.2019 - Aliquota 24% 30.06.2018 - Aliquota 24% 

(in migliaia di Euro ) Imponibile Imposte Imponibile Imposte 

Risultato ante imposte 2.599 

 

8.212 

 
Imposta teorica 

 

(624) 

 

(1.971) 

Registro internazionale Cosiarma 

 

244 

 

(543) 

Risultato partecipazioni ad equity (31) 8 (186) 45 

Società estere per diversa % fiscale 

 

(135) 

 

(279) 

Dividendi intercompany tassati 490 (6) 245 (3) 

Contenzioso Simba 1.600 (384) 

 

- 

Altre 

 

(206) 

 

648 

Imposte effettive 

 

(1.103) 

 

(2.103) 

Imposte IRAP/Cvae 

 

(385) 

 

(564) 

Imposte di cui a bilancio consolidato  (1.488) 

 

(2.667) 

Aliquota effettiva  57,3% 

 

32,5% 

La tabella di cui sopra evidenzia per il semestre chiuso al 30 giugno 2018 e 2019 si segnala che 

l’incidenza sul monte imposte effettivo totale della maggiore/minore redditività dell’attività navale 

per la quale l’iscrizione al registro internazionale prevede la riduzione dell’80% della misura 

dell’imponibile. 

In riga separata sono indicate le imposte Irap e Cvae (Francia) conteggiate su una diversa base 

imponibile. 

La tabella qui di seguito, invece, evidenzia la movimentazione tra il 30 giugno 2019 ed il 31 

dicembre 2018 per natura delle diverse componenti che hanno riguardato le imposte anticipate. 

 

 

Stato Patrimoniale Conto economico 
Conto economico 

complessivo 

(in migliaia di Euro ) 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 

Perdite fiscali 5.811 5.049 762 (542) - - 

Effetto IAS 19 670 687 (17) (15) - - 

Ammortamenti/Avviamenti/Marchio 822 794 32 (1) - - 

Imposte indirette 98 105 (8) - - - 

Svalutazione e accantonamenti 1.211 1.411 (200) - - - 

Interessi passivi/ACE/Differenze cambio 138 137 1 - - - 

Costi deducibili in futuro (piano di incentivazione 
per il management) 

730 730 - - - - 

Strumenti derivati 167 142 - - 25 - 

Varie Minori 203 220 (22) - - - 

Crediti per imposte anticipate 9.849 9.277 548 (558) 25 - 

Le imposte anticipate sono rilevate sia in relazione alla valorizzazione delle perdite fiscali 
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pregresse delle società italiane ed estere, che delle differenze temporali di imponibilità/deducibilità 

di costi e ricavi secondo le rispettive normative fiscali, quali ad esempio gli accantonamenti ai fondi 

rischi e svalutazione crediti, al costo del Piano di incentivazione a medio-lungo termine per il 

management per la quota attribuita agli amministratori, nonché alle scritture di transizione ai 

principi IAS-IFRS, quali ad esempio la determinazione del fondo di trattamento di fine rapporto 

secondo la metodologia attuariale. 

La tabella qui di seguito, infine, evidenzia la movimentazione per natura delle diverse componenti 

che hanno interessato le imposte differite passive.  

 

Stato Patrimoniale Conto economico 
Conto economico 

complessivo 

(in migliaia di Euro ) 30.06.19 31.12.18 30.06.19 30.06.18 30.06.19 30.06.18 

Leasing impianti (1.363) (1.396) 33 (2) - - 

Rivalutazione magazzino (230) (230) (1) - - - 

Su J-entries FV Magazzini 
Fernández 

(1.982) (2.015) 33 33 - - 

Ammortamenti navi (1.652) (1.779) 127 9 - - 

Varie Minori (46) (31) (16) 2 (4) (131) 

Fondo imposte differite (5.273) (5.451) 176 41 (4) (131) 

Le passività per imposte differite sono stanziate sulla base delle differenze temporanee, soggette a 

tassazione differita, derivanti dalle rettifiche apportate ai singoli bilanci delle società consolidate in 

applicazione dei principi contabili omogenei di Gruppo nonché sulle differenze temporanee fra il 

valore delle attività e delle passività iscritte nel bilancio consolidato ed il valore delle stesse ai fini 

fiscali 

Risultato d’esercizio 

Per effetto di quanto commentato in precedenza, il risultato del periodo si decrementa di Euro 

4.434 migliaia da un utile di Euro 5.545 migliaia nel semestre chiuso al 30 giugno 2018 ad un utile 

di Euro 1.111 migliaia nel semestre chiuso al 30 giugno 2019. In termini di incidenza percentuale 

sui ricavi il risultato del periodo si decrementa passando da 1,2% per il semestre chiuso al 30 

giugno 2018 a 0,2% per il semestre chiuso al 30 giugno 2019. 

 

Punto 7.2.2.3. Analisi dell’andamento economico del Gruppo Orsero negli esercizi chiusi al 

31 dicembre 2018, 2017 e 2016 

 Nella tabella seguente sono riportati i dati economici consolidati del Gruppo Orsero per gli esercizi 

chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016: 

 

Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 

(in migliaia di Euro e in 
percentuale sui ricavi) 

2018 % 2017 % 2016 % 
2018 vs 

2017 
% 

2017 vs 
2016 

% 

Ricavi 952.756 100,0% 819.124 100,0% 684.970 100,0% 133.632 16,3% 134.154 19,6% 

Costo del venduto (874.801) (91,8%) (750.663) (91,6%) (612.317) (89,4%) (124.138) 16,5% (138.346) 22,6% 
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Margine Lordo 77.956 8,2% 68.461 8,4% 72.653 10,6% 9.495 13,9% (4.192) (5,8%) 

Spese generali e 

amministrative 
(67.016) (7,0%) (59.602) (7,3%) (49.165) (7,2%) (7.414) 12,4% (10.437) 21,2% 

Altri ricavi ed oneri 412 0,0% (978) (0,1%) (6.757) (1,0%) 1.390 (142,1%) 5.779 (85,5%) 

Risultato operativo 
(EBIT) 

11.352 1,2% 7.880 1,0% 16.731 2,4% 3.472 44,1% (8.851) (52,9%) 

Oneri finanziari netti (2.461) (0,3%) (2.579) (0,3%) (2.144) (0,3%) 118 (4,6%) (435) 20,3% 

Risultato 
patrimoniale/finanziario 

2.350 0,2% 11.387 1,4% 4.912 0,7% (9.037) (79,4%) 6.475 131,8% 

Risultato ante imposte 11.241 1,2% 16.689 2,0% 19.499 2,8% (5.448) (32,6%) (2.810) (14,4%) 

Imposte  (3.239) (0,3%) (3.654) (0,5%) (2.031) (0,3%) 415 (11,4%) (1.623) 79,9% 

Risultato di periodo 

da attività 
continuativa 

8.002 0,8% 13.035 1,6% 17.468 2,6% (5.033) (38,6%) (4.433) (25,4%) 

Risultato "Discontinued 
Operations" 

- 0,0% - 0,0% 844 0,1% - 0,0% (844) (100,0%) 

Risultato del periodo 8.002 0,8% 13.035 1,6% 18.312 2,7% (5.033) (38,6%) (5.277) (28,8%) 

di competenza di Terzi 29 0,0% 226 0,0% 97 0,0% (197) (87,2%) 129 133,0% 

di competenza del 
Gruppo 

7.974 0,8% 12.809 1,6% 18.215 2,7% (4.835) (37,7%) (5.406) (29,7%) 

           

           

Nel corso del triennio in esame, l’ammontare assoluto dei ricavi aumenta a un tasso di crescita 

(CAGR) del 18%. Di seguito sono commentate le variazioni più significative intervenute negli 

esercizi in esame con riferimento alle principali voci di conto economico. 

Ricavi 

2018 vs 2017 

Nel corso del biennio 2017-2018, i ricavi aumentano di Euro 133.632 migliaia, per effetto 

principalmente della variazione di perimentro, in quanto l’esercizio 2018 include le risultanze delle 

società acquisite nel 2017 per l’intero anno.  

2017 vs 2016 

Nel corso del biennio 2016-2017, i ricavi aumentano di Euro 134.154 migliaia, principalmente per 

effetto delle risultanze delle società acquisite consolidate a far data dal 1° luglio 2017.  

Ricavi per settore operativo 

Nella tabella che segue è riportato il dettaglio dei ricavi suddivisi per i tre settori operativi del 

Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016. 

 

 

Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2018 % 2017 % 2016 % 

Settore "Distribuzione" 869.118 91,2% 717.506 87,6% 555.707 81,1% 

Settore "Import & Shipping" 210.631 22,1% 217.983 26,6% 233.765 34,1% 

Settore "Servizi" 14.002 1,5% 13.363 1,6% 13.465 2,0% 

Elisioni ricavi intecompany (140.995) (14,8)% (129.728) (15,8)% (117.967) (17,2)% 

Totale 952.756 100,0% 819.124 100,0% 684.970 100,0% 



 

157 

2018 vs 2017 

L’incremento dei ricavi complessivo per il biennio in esame, pari a Euro 133.632 migliaia è riferibile 

principalmente alla variazione da perimetro di consolidamento, essendo i dati 2017 delle società 

toscane e della società spagnola HFL consolidati integralmente per soli sei mesi contro l’intero 

anno dell’esercizio 2018 (come evidenziato anche dalle tabelle analitiche di pagina seguente che 

mostrano l'impatto di tale effetto perimetro sui dati di ricavi ed Adjusted Ebitda). All’interno del 

settore Distribuzione, prescindendo dall’effetto perimetro come sopra menzionato, si è registrata 

nel complesso una stabilità del fatturato complessivo, frutto di un aumento delle vendite della 

società spagnola tale da compensare le diminuzioni registrate in Francia e Portogallo 

principalmente per effetto di una contrazione dei volumi di vendita del prodotto banana. L’esercizio 

2018 ha visto invece una diminuzione dei ricavi rispetto all’esercizio precedente nel settore Import 

& Shipping a causa dei minori prezzi di vendita delle banane e ananas solo in parte compensati 

dai maggiori ricavi per noli registrati dall’attività marittima. 

2017 vs 2016 

L’incremento dei ricavi complessivo per il biennio in esame, pari ad Euro 134.154 migliaia è 

riferibile principalmente al settore della “Distribuzione” ed in particolare ai seguenti fattori: 

 cambio nel perimetro per Euro 111.798 migliaia, il quale si riferisce ai volumi aggiuntivi 

provenienti dalle acquisizioni di Fruttital Firenze, Galandi e di Hermanos Fernández López. 

Nell’anno 2017 l’andamento delle società acquisite è stato molto positivo, con fatturati in 

aumento dell’7% Fruttital Firenze, dell’1% Galandi e 10% Hermanos Fernández López 

rispetto all’esercizio 2016; 

 marcato aumento dei fatturati del settore della Distribuzione derivante dalle migliori 

performance delle attività italiane (Fruttital, ricavi + 8% per via di volumi in aumento del 4% 

a oltre 237 migliaia tons e maggiori prezzi medi unitari di vendita), francesi (ricavi + 13% 

per via di volumi in crescita del 13% oltre 141 migliaia tons) e della società greca; 

 la diminuzione del fatturato del settore Import & Shipping rispetto al 2016 riflette 

principalmente la riduzione dei volumi di frutta trasportati dalla società armatoriale 

Cosiarma legata al calo dei volumi Chiquita rispetto all’anno precedente non interamente 

compensati con volumi sostitutivi di altri clienti sia del Gruppo che extra Gruppo.  

 

Ricavi per area geografica  

Nella tabella che segue è riportato il dettaglio dei ricavi suddivisi per le principali aree geografiche 

(per tali intendendosi le aree geografiche nelle quali è situata la relativa società del Gruppo Orsero 

che abbia generato il ricavo) per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 da cui si 

evince la natura sostanzialmente eurocentrica del Gruppo. 

 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro e in 
percentuale sui ricavi) 

2018 % 2017 % 2016 % 
2018 vs 

2017 
% 

2017 vs 
2016 

% 

Europa 915.244 96,1% 785.485 95,9% 645.905 94,3% 129.760 16,5% 139.580 21,6% 

di cui Italia 357.289 37,50% 320.781 39,16% 275.797 40,26% 36.508 11,38% 44.984 16,31% 

di cui Francia  186.134 19,54% 200.537 24,48% 177.676 25,94% (14.403) (7,18)% 22.861 12,87% 

di cui Spagna 233.289 24,49% 96.615 11,79% - 0,00% 136.674 141,46% 96.615 100,00% 

America Latina e Nord 
America 

37.512 3,9% 33.639 4,1% 39.065 5,7% 3.873 11,5% (5.426) (13,9%) 
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Totale 952.756 100,0% 819.124 100,0% 684.970 100,0% 133.633 16,3% 134.154 19,6% 

Come evidenziato nella tabella sovrastante, l’area Europa ha rappresentato il vero centro 

dell’attività del Gruppo Orsero mentre i ricavi conseguiti in America derivano dalle attività svolte in 

Messico oltre che da quelle svolte in Costa Rica, Cile, Argentina e Colombia. La variazione dei 

ricavi da un anno all’altro riflette per lo più le variazioni registrate dalla società messicana le cui 

vendite di avocado sono estremamente sensibili da un anno all’altro alla variazione del prezzo sui 

mercati mondiali dell’avocado stesso. 

La tabella evidenzia, in particolare per la Spagna, l’effetto delle acquisizioni realizzate nel 2017. 

Si segnala, infine, come per i ricavi del Gruppo la componente valutaria rivesta una importanza 

non significativa, stante il fatto che i ricavi delle società distributrici - ad eccezione di quelli della 

società messicana - sono tutti espressi in Euro.  

Ricavi a parità di area di consolidamento  

Nella tabella che segue è riportato il dettaglio dei ricavi a parità di area di consolidamento per gli 

esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016. 

 

 

Ricavi netti da Bilancio consolidato  

€ milioni 2018 2017 2016 
CAGR  

2016-2018 

Ricavi a perimetro 2016 694,9 707,3 685,0 0,7% 

 

    
Effetto perimetro : 

 

   
 - Hermanos Fernandez 232,4 97,0 

 

 
 - Galandi e Fruttital Firenze 67,5 34,2 

 

 
 - elisione ricavi intercompany ( 42,0) ( 19,4) 

 

 

 
    

Totale 952,8 819,1 685,0 17,9% 

 

Costo del venduto 

Nella seguente tabella è esposta la voce “Costo del venduto” per destinazione e per natura per gli 

esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016.  

 

 

Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 

(in migliaia di Euro e in 
percentuale sui ricavi) 

2018 % 2017 % 2016 % 
2018 vs 

2017 
% 

2017 vs 
2016 

% 

Costi acquisto materie prime, 

imballi, pallet e merci 
644.227 67,6% 548.449 67,0% 436.069 63,7% 95.778 17,5% 112.380 25,8% 

Costi di trasporto e 

movimentazione 
125.658 13,2% 113.184 13,8% 104.495 15,3% 12.474 11,0% 8.689 8,3% 

Costi bunker 30.162 3,2% 25.059 3,1% 17.238 2,5% 5.103 20,4% 7.821 45,4% 

Costi di manodopera 25.604 2,7% 22.659 2,8% 18.391 2,7% 2.945 13,0% 4.268 23,2% 

Costi per servizi manutentivi e per 
lavorazioni esterne 

21.283 2,2% 14.978 1,8% 9.323 1,4% 6.305 42,1% 5.655 60,7% 

Ammortamenti 10.932 1,1% 9.366 1,1% 8.367 1,2% 1.566 16,7% 999 11,9% 

Costi energetici 6.305 0,7% 5.468 0,7% 4.688 0,7% 836 15,3% 780 16,6% 

Affitto, e noleggi 6.262 0,7% 5.070 0,6% 4.478 0,7% 1.192 23,5% 592 13,2% 



 

159 

Noleggi Navi e contenitori 4.689 0,5% 5.354 0,7% 6.891 1,0% (665) (12,4)% (1.537) (22,3)% 

Costi su provvigioni su acquisti e 
vendite e premi alla clientela 

3.721 0,4% 3.002 0,4% 3.493 0,5% 719 24,0% (491) (14,1)% 

Costo parco contenitori 1.592 0,2% 3.878 0,5% 3.170 0,5% (2.286) (58,9)% 708 22,3% 

Altri costi 1.037 0,1% 778 0,1% 750 0,1% 259 33,3% 28 3,7% 

Accantonamenti 451 0,0% 385 0,0% 722 0,1% 66 17,1% (337) (46,7)% 

Ricavi diversi e recuperi di costi (7.122) (0,7)% (6.969) (0,9)% (5.758) (0,8)% (153) 2,2% (1.211) 21,0% 

Costo del venduto 874.801 91,8% 750.663 91,6% 612.317 89,4% 124.137 16,5% 138.346 22,6% 

La tabella mostra l’incidenza dei costi in valute diverse dall’Euro, la cui diminuita incidenza nel 

periodo riflette la variazione di perimetro legata alle acquisizioni dell’anno 2017 delle società 

toscane del Gruppo e di Hermanos Fernandez Lopez. Come indicato al successivo Punto 7.3 del 

Prospetto, il Gruppo ritiene di non essere esposto in maniera significativa a un rischio di cambio 

legato alla evoluzione del dollaro USA, malgrado l’incidenza di questo sul monte acquisti totale in 

quanto la continua variabilità – su base settimanale se non giornaliera – nella definizione dei prezzi 

della merce commercializzata ed il modello di pricing utilizzato dal Gruppo consentono di diluire gli 

effetti eventuali derivanti dalla fluttuazione del tasso di cambio. 

 

 Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro e in percentuale sul costo del venduto) 2018 % 2017 % 
2016 % 

Costo del venduto 874.801  750.663  612.317  

di cui dollaro USA 157.047 18,0% 157.669 21,0% 156.092 25,5% 

di cui peso Messico 32.215 3,7% 34.067 4,5% 37.230 6,1% 

 

Si riporta di seguito il dettaglio dei ricavi diversi e dei recuperi costi per il periodo in esame che in 

larga misura si collegano a prestazioni di servizi nei confronti di clienti e/o terze parti (i.e. 

stoccaggio di merce e lavorazioni) che possono subire variazioni significative da un anno all’altro. 

 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro e in percentuale 
sui ricavi) 

2018 % 2017 % 2016 % 
2018 vs 

2017 
% 2017 vs 2016 % 

Ribaltamento costi e rimborsi vari  1.982 0,2% 1.740 0,2% 1.092 0,2% 242 13,9% 648 59,3% 

Rimborsi assicurativi 1.054 0,1% 1.770 0,2% 1.804 0,3% (716) (40,5)% (34) (1,9)% 

Ricavi da prestazioni di servizi e 

varie 
3.338 0,4% 2.669 0,3% 1.979 0,3% 669 25,1% 690 34,9% 

Contributo GSE 646 0,1% 652 0,1% 576 0,1% (7) (1,19)% 77 13,4% 

Ricavi verso consociate 103 0,0% 137 0,0% 308 0,0% (35) (25,4)% (170) (55,3)% 

Totale ricavi diversi e recuperi 
costi 

7.122 0,7% 6.969 0,9% 5.758 0,8% 153 2,2% 1.211 21,0% 

2018 vs 2017 

La voce “Costo del venduto” aumenta di Euro 124.137 migliaia, infatti passa da Euro 750.663 

migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 a Euro 874.801 migliaia nel 2018.  

In termini di incidenza percentuale sui ricavi, la voce “Costo del venduto” aumenta nel biennio 

2017-2018 di 0,2%, passando dal 91,6% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 al 91,8% per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

In particolare, l’aumento del costo del venduto è maggiormente attribuibile a lla variazione di 

perimetro avvenuta nel 2017 con l’ingresso delle società Fruttital Firenze, Galandi e Hermanos 



 

160 

Fernández López a partire dal secondo semestre. Proprio in ragione di tale circostanza si vede 

infatti l’incremento dei costi di acquisto delle merci, dei trasporti, delle manutenzioni e della 

manodopera che seguono peraltro un corrispondente aumento del fatturato consolidato. Oltre a 

questo, si segnala l’aumento del costo del bunker legato all’incremento del costo unitario e dalla 

rivalutazione del cambio dollaro/Euro rispetto all’esercizio precedente. 

Si segnala che a dicembre 2018 la voce “Costi acquisto materie prime, imballi, pallet e merci” 

comprende Euro 3.923 migliaia di costi verso società collegate, effettuati a valore di mercato. 

La voce, “costi di trasporto e movimentazione” comprende Euro 3.807 migliaia verso società 

collegate del Gruppo. 

La voce, invece, “affitto e noleggi” comprende Euro 2.174 migliaia verso società correlate al 

Gruppo. 

2017 vs 2016 

La voce “Costo del venduto” aumenta di Euro 138.346 migliaia principalmente per effetto della 

variazione di perimetro con l’ingresso, a partire dal 1° luglio 2017, delle società Fruttital Firenze, 

Galandi ed Hermanos Fernadez Lopez. 

In termini di incidenza percentuale sui ricavi, la voce “Costo del venduto” aumenta nel biennio 

2016-2017 di 2,25 punti percentuali, passando dal 89,4% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2016 al 91,6% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

In particolare, l’aumento del costo del venduto è maggiormente attribuibile: 

- all’incremento del costo del bunker, il quale passa da Euro 17.238 migliaia a Euro 25.059 

migliaia, a causa dell’aumento del prezzo del carburante, passato dai 216 USD/ton medi del 

2016 a 313 USD/ton medi registrati per il 2017; 

- all’incremento dei costi di acquisto di materie prime, imballi, pallet e merci per Euro 112.380 

migliaia e dei costi di trasporto e movimentazione per Euro 8.689 migliaia per effetto della 

crescita del fatturato. Si segnala che la voce “Costi acquisto materie prime, imballi, pallet e 

merci” comprende Euro 744 migliaia di costi verso società collegate ed Euro 2.348 migliaia 

verso parti correlate. La voce “Costi di trasporto e movimentazione” comprende Euro 875 

migliaia verso società collegate del Gruppo; 

- all’incremento dei costi di manodopera per Euro 4.268 migliaia per effetto essenzialmente alla 

variazione del perimetro di consolidamento. 

Adjusted EBITDA 

Al 31 dicembre 2018 rispetto all’esercizio precedente si evidenzia un aumento in termini di 

Adjusted EBITDA dovuto alla stabile crescita del settore Distribuzione che ha più che compensato 

il calo del settore Import & Shipping condizionato, da un andamento ancora poco profittevole dei 

margini su banane e ananas e da un risultato dell’attività marittima penalizzata dall’elevato costo 

del carburante e dalle ripetute difficoltà logistiche dei porti d’imbarco in Centro-America. 

Al 31 dicembre 2017 rispetto all’esercizio precedente si evidenzia una diminuzione in termini di 

Adjusted EBITDA dovuta al calo della performance del settore Import & Shipping per l’andamento 

meno redditizio del mercato banane ed ananas e dell’attività marittima. Considerando che per il 
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settore dell’Import & Shipping le performance dell’anno 2016 erano risultate particolarmente, se 

non straordinariamente, positive, il dato del 2017 evidenzia la caratteristica di forte variabilità della 

performance di questo settore per ragioni intrinseche di mercato, legate al livello dei prezzi 

determinato essenzialmente dalla disponibilità dei prodotti (banane ed ananas) e del servizio 

(trasporto marittimo), così come dall’andamento del prezzo del bunker. Di contro rileva la migliore 

performance del settore Distribuzione la cui marginalità, pur percentualmente inferiore a quella del 

settore Import & Shipping, presenta un andamento in crescita e pertanto in linea con la “mission” 

del Gruppo di focalizzare la propria strategia su tale settore.  

Di seguito si riportano i valori dell’Adjusted EBITDA a parità di perimetro di consolidamento 2016: 

 

 Adjusted EBITDA da Bilancio consolidato 

€ milioni 2018 
 

2017 2016 
CAGR  
2016-

2018 

Adjusted 
EBITDA a 

perimetro 2016 * 

20,9 
 

21,6 35,5 (23,3%) 

 

 
 

   
Effetto perimetro 

: 

 

 
   

 - Hermanos 
Fernandez 

9,9 
 

2,9 

 

 
 - Galandi e 
Fruttital Firenze 

2,1 
 

1,8 

 

 

 
 

 
   

Totale 32,9  26,3 35,5 (3,7%) 

 

 
 

   

 

  

* adjusted Ebitda 2017 e 2018 al lordo del piano di Incentivazione per il management di rispettivamente €2,3 
ml e €2,1 ml 

 

  

 Di seguito si riporta la tabella di raccordo tra risultato operativo (Ebit) e Adjusted Ebitda: 

 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2018 2017 2016 

Risultato operativo (Ebit) 11.352  7.880  16.731  

Ammortamenti ( 13.673) ( 11.562) ( 9.771) 

Accantonamenti ( 1.706) ( 2.073) ( 1.524) 

Proventi non ricorreti 279  654  1.635  

Oneri non ricorrenti ( 6.405) ( 5.393) ( 9.097) 

Adjusted Ebitda 32.857  26.254  35.488  

Spese generali ed amministrative 

Nella seguente tabella è esposto il dettaglio delle spese generali ed amministrative per 

destinazione e per natura per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016. 

 

 

Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 
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(in migliaia di Euro e in percentuale sui 

ricavi) 
2018 % 2017 % 2016 % 

2018 vs 

2017 
% 

2017 vs 

2016 
% 

Compensi organi sociali 3.464 0,4% 3.917 0,5% 1.511 0,2% (453) (11,6%) 2.406 159,2% 

Costi di consulenza professionale, 

legale, fiscale, notarile, ecc 
3.824 0,4% 3.200 0,4% 4.363 0,6% 624 19,5% (1.163) (26,7%) 

Spese commerciali, pubblicitarie, 

promozionali 
1.520 0,2% 2.177 0,3% 2.740 0,4% (657) (30,2%) (563) (20,5%) 

Costi di manodopera 35.323 3,7% 29.295 3,6% 23.814 3,5% 6.028 20,6% 5.481 23,0% 

Ammortamenti 2.741 0,3% 2.196 0,3% 1.404 0,2% 545 24,8% 792 56,4% 

Accantonamenti 1.255 0,1% 1.688 0,2% 802 0,1% (433) (25,7%) 886 110,5% 

Costi per servizi manutentivi e per 

collaborazioni 
7.596 0,8% 6.928 0,9% 5.723 0,8% 668 9,6% 1.205 21,1% 

Spese assicurative 1.472 0,2% 1.465 0,2% 1.170 0,2% 7 0,5% 295 25,2% 

Utenze 1.637 0,2% 1.349 0,2% 1.271 0,2% 288 21,3% 78 6,1% 

Spese per trasferte 1.297 0,1% 1.124 0,1% 947 0,1% 173 15,4% 177 18,7% 

Costo parco auto 981 0,1% 749 0,1% 524 0,1% 232 31,0% 225 42,9% 

Affitto, e noleggi 730 0,1% 584 0,1% 363 0,1% 146 25,0% 221 60,9% 

Costi per acquisti e servizi verso 

collegate e correlate 
839 0,1% 961 0,1% 1.112 0,2% (122) (12,7%) (151) (13,6%) 

Altri costi 2.817 0,3% 2.537 0,3% 2.231 0,3% 280 11,0% 306 13,7% 

Costi di acquisto cancelleria e 

materiale di consumo 
522 0,1% 546 0,1% 445 0,1% (24) (4,4%) 101 22,7% 

Spese per commissioni, fidejussioni 997 0,1% 885 0,1% 745 0,1% 112 12,7% 140 18,8% 

Spese generali e amministrative 67.016 7,0% 59.602 7,3% 49.165 7,2% 7.414 12,4% 10.437 21,2% 

2018 vs 2017 

La voce “Spese generali ed amministrative” aumenta di Euro 7.414 migliaia, da Euro 59.602 

migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 a Euro 67.016 migliaia nel 2018 la cui variazione 

riflette essenzialmente la variazione del perimetro 2017 con l’ingresso delle società Fruttital 

Firenze, Galandi e Hermanos Fernández López. Si segnala altresì la diminuzione intervenuta nelle 

spese pubblicitarie e promozionali legate al cambio di strategia comunicativa del Gruppo. 

In termini di incidenza percentuale sui ricavi, le “Spese generali ed amministrative” rimangono 

sostanzialmente in linea nel biennio 2017-2018, in quanto variano in diminuzione solo di 0,3 punti 

percentuali, passando dal 7,3% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 al 7,0% per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2018. 

Si segnala che i costi di manodopera pari ad Euro 35.323 migliaia e che i compensi organi sociali 

pari ad Euro 3.464 migliaia comprendono rispettivamente 685 migliaia e 1.457 migliaia di costi 

figurativi legati al Piano di incentivazione a medio lungo termine per il management. 

La voce “costi per acquisti e servizi verso collegate e correlate” comprende Euro 3 migliaia verso 
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società collegate ed Euro 836 migliaia verso società correlate.  

2017 vs 2016 

La voce “Spese generali ed amministrative” aumenta di Euro 10.437 migliaia, passando da Euro 

49.165 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 a Euro 59.602 migliaia nel 2017 la cui 

variazione rispetto al 2016 riflette essenzialmente la variazione di perimetro nonché l’effetto del 

Piano di incentivazione a medio-lungo termine per il management.  

In termini di incidenza percentuale sui ricavi, le “Spese generali ed amministrative” rimangono 

sostanzialmente in linea nel biennio 2016-2017, in quanto variano in aumento solo di 0,10 punti 

percentuali, passando dal 7,2% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 al 7,3% per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2017. 

L’incremento delle spese generali ed amministrative deriva principalmente dagli aumenti delle 

seguenti voci:  

- costi di manodopera (incremento di Euro 5.481 migliaia), si segnala che i costi di 

manodopera pari ad euro 29.295 migliaia comprendono 745 migliaia di costi legati al Piano 

di incentivazione a medio-lungo termine per il management adottato nel 2017  

- compensi degli organi sociali pari ad euro 3.917 migliaia (incremento di Euro 2.406 

migliaia) che comprendono 1.583 migliaia di costi legati al Piano di incentivazione a medio-

lungo termine per il management adottato nel 2017; 

- costi per servizi manutentivi e per collaborazioni (incremento di Euro 1.205 migliaia) 

principalmente per effetto della variazione del perimetro.  

 La voce “costi per acquisti e servizi verso collegate e correlate” comprende Euro 7 migliaia verso 

società collegate ed Euro 954 migliaia verso società correlate.  

Altri ricavi ed oneri 

Di seguito viene fornita la composizione della voce “Altri ricavi ed oneri” per gli esercizi chiusi al 31 

dicembre 2018, 2017 e 2016: 

 

 

Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 

(in migliaia di Euro e in 
percentuale sui ricavi) 

2018 % 2017 % 2016 % 
2018 vs 

2017 
% 

2017 vs 
2016 

% 

Altri ricavi operativi 5.751 0,6% 3.014 0,4% 3.158 0,5% 2.737 90,8% (144) (4,6%) 

Altri oneri operativi (5.339) (0,6%) (3.992) (0,5%) (9.915) (1,5%) (1.347) 33,7% 5.923 (59,7%) 

Totale Altri ricavi e oneri 412 0,0% (978) (0,1%) (6.757) (1,0%) 1.390 (142,1%) 5.779 (85,5%) 

Di seguito si fornisce il dettaglio delle voci “Altri ricavi operativi” ed “Altri oneri operativi” per gli 

esercizi 2018, 2017 e 2016 con separata indicazione delle poste aventi natura ordinaria rispetto a 

quelle “non ricorrenti”. 

 
Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 

(in migliaia di Euro e in percentuale sui 
ricavi) 

2018 % 2017 % 2016 % 
2018 vs 

2017 
% 

2017 vs 
2016 

% 

Recuperi spese, rimborsi assicurativi 499 0,1% 697 0,1% 248 0,0% (197) (28,3%) 449 181,0% 
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Plusvalenze e sopravvenienze di tipo 
ordinario 

3.115 0,3% 765 0,1% 1.057 0,2% 2.350 307,2% (292) (27,6%) 

Altro  1.858 0,2% 898 0,1% 219 0,0% 960 106,9% 679 310,0% 

Altri ricavi operativi ordinari 5.472 0,6% 2.360 0,3% 1.524 0,2% 3.113 131,9% 836 54,9% 

Proventi legati a cessioni partecipazioni - 0,0% - 0,0% 500 0,1% - 0,0% (500) (100,0%) 

Plusvalenze da cessione assets 
immateriali / materiali 

- 0,0% 7 0,0% 463 0,1% (7) (100,0%) (456) (98,5%) 

Rilascio fondi accantonati 
precedentemente 

172 0,0% 59 0,0% 57 0,0% 113 191,5% 2 3,5% 

Rimborsi ricevuti aventi natura non 

ricorrente 
62 0,0% 427 0,1% - 0,0% (365) (85,5%) 427 0,0% 

Altro  45 0,0% 161 0,0% 614 0,1% (116) (72,0%) (453) (73,8%) 

Altri ricavi operativi non ricorrenti 279 0,0% 654 0,1% 1.634 0,2% (375) (57,3%) (980) (60,0%) 

2018 vs 2017 

La voce “Altri ricavi operativi” aumenta di Euro 2.737 migliaia, da Euro 3.014 migliaia nell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2017 a Euro 5.751 migliaia nel 2018.  

Tale incremento deriva principalmente dall’aumento dei ricavi operativi ordinari che rispetto al 2017 

hanno subito un aumento di Euro 3.113 migliaia. Tale variazione è riconducibile a proventi vari di 

carattere non gestionale, rimborsi assicurativi diversi, capitalizzazioni di costi legati 

all’implementazione del nuovo sistema ERP e sopravvenienze attive diverse, anche legate alla 

ripresa di accantonamenti eccedenti di anni precedenti su premi alla clientela e accantonamenti 

vari. 

La voce ricavi operativi non ricorrenti pari ad Euro 279 migliaia comprende il rilascio del fondo 

rischi legato ai contenziosi con il personale, a seguito di esborsi inferiori a quanto accantonato, 

mentre per il 2017 la voce comprendeva essenzialmente proventi per rimborsi assicurativi a 

seguito del verificarsi di un incendio presso il magazzino di Milano della società distributiva italiana. 

2017 vs 2016 

La voce “Altri ricavi operativi” diminuisce di Euro 144 migliaia, da Euro 3.158 migliaia nell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2016 a Euro 3.014 migliaia nel 2017. 

Tale diminuzione deriva principalmente dal decremento degli altri ricavi operativi non ricorrenti che 

rispetto al 2016 hanno subito una diminuzione pari a Euro 980 migliaia, dovuta maggiormente dal 

decremento delle seguenti voci: 

- “Plusvalenze da cessione assets immateriali e materiali” per Euro 456 migliaia; 

- “Altro” avente natura non ricorrente per Euro 453 migliaia dovuta alla non iscrizione dell’earn-

out 2017 per mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di cessione della 

partecipata Reefer Terminal S.p.A. alla APM Maersk per Euro 500 migliaia. 

La riduzione degli “Altri ricavi operativi” è stata in parte compensata dall’aumento delle seguenti 

voci: 

- “Altro” avente natura ricorrente per Euro 679 migliaia derivante dallo stato di avanzamento 

dell’implementazione del sistema ERP; 

- “Recuperi spese e rimborsi” per Euro 449 migliaia; 



 

165 

- “Rimborsi ricevuti aventi natura non ricorrente” per Euro 427 migliaia derivanti principalmente 

dai rimborsi assicurativi a seguito del verificarsi di un incendio presso il magazzino di Milano 

della società distributiva italiana per Euro 234 migliaia. 

 

 

Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 

(in migliaia di Euro e in percentuale 
sui ricavi) 

2018 % 2017 % 2016 % 
2018 vs 

2017 
% 

2017 vs 
2016 

% 

Penalità-sanzioni, danni a terzi (89) (0,0%) (76) (0,0%) (114) (0,0%) (13) 17,1% 38 (33,3%) 

Minusvalenze e sopravvenienze di 
tipo ordinario 

(981) (0,1%) (851) (0,1%) (704) (0,1%) (130) 15,3% (147) 20,9% 

Altro  (6) (0,0%) - 0,0% - 0,0% (6) 0,0% - 0,0% 

Altri costi operativi ordinari (1.076) (0,1%) (927) (0,1%) (818) (0,1%) (149) 16,1% (109) 13,3% 

Costi Operazione Glenalta - 0,0% (1.570) (0,2%) (1.153) (0,2%) 1.570 (100,0%) (417) 36,2% 

Costi di manodopera per 

ristrutturazioni 
(292) (0,0%) (150) (0,0%) (1.483) (0,2%) (142) 94,7% 1.333 (89,9%) 

Contenziosi legali, civili, fiscali, 
doganali ecc 

(175) (0,0%) - 0,0% (2.469) (0,4%) (175) 0,0% 2.469 - 

Oneri legati ad acquisizioni/cessioni 
partecipazioni 

(121) (0,0%) (95) (0,0%) (470) (0,1%) (26) 27,4% 375 (79,8%) 

Minusvalenze da cessione assets e 

svalutazioni 
(744) (0,1%) - 0,0% (2.685) (0,3%) (744) 0,0% 1.685 (62,8%) 

Altro  (2.931) (0,3%) (1.250) (0,2%) (836) (0,1%) (1.681) 134,5% (414) 49,5% 

Altri costi operativi non ricorrenti (4.263) (0,4%) (3.065) (0,4%) (9.096) (1,3%) (1.198) 39,1% 6.031 (66,3%) 

2018 vs 2017 

La voce “Altri costi operativi” aumenta di Euro 1.347 migliaia, da Euro 3.992 migliaia nell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2017 a Euro 5.339 migliaia nel 2018.  

Tale aumento deriva dall’incremento dei costi operativi non ricorrenti pari ad Euro 1.198 migliaia ed 

in particolare dovuto principalmente ai costi sostenuti da Cosiarma per noleggio navi aggiuntive 

per Euro 1.884 migliaia e da minusvalenze da cessione di cespiti relativamente al marchio da parte 

di Fruttital per Euro 704 migliaia. 

2017 vs 2016 

La voce “Altri costi operativi” diminuisce di Euro 5.923 migliaia, passando da Euro 9.915 migliaia 

nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 a Euro 3.992 migliaia nel 2017. 

Tale riduzione deriva principalmente dalla diminuzione degli altri costi operativi non ricorrenti, che 

rispetto al 2016 diminuiscono di Euro 6.031 per effetto soprattutto della riduzione dei seguenti 

costi: 

- contenziosi legali, civili, fiscali e doganali per Euro 2.469 migliaia (nel 2016 era ricompreso in 

questa voce il contenzioso REI); 

- minusvalenze da cessione assets e svalutazioni per Euro 1.685 migliaia e integrazione fondi di 

carattere straordinario per Euro 1.000 migliaia; 

- costi di manodopera per ristrutturazioni per Euro 1.333 migliaia. 

Risultato operativo (EBIT) 

2018 vs 2017 
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Per effetto di quanto commentato in precedenza, il risultato operativo (EBIT) si incrementa di Euro 

3.471 migliaia, passando da Euro 7.880 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 a Euro 

11.352 migliaia al 31 dicembre 2018. In termini di incidenza percentuale sui ricavi, il risultato 

operativo dal 2018 al 2017 aumenta di 0,2%, in particolare dall’1% all’1,2%. 

2017 vs 2016 

Per effetto di quanto commentato in precedenza il risultato operativo nel biennio 2016-2017 

diminuisce di Euro 8.851 migliaia, da Euro 16.731 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2016 a Euro 7.880 migliaia al 31 dicembre 2017. In termini di incidenza percentuale sui ricavi, il 

risultato operativo dal 2016 al 2017 diminuisce di 1,4 punti percentuali, in particolare dal 2,4% allo 

1%. 

Oneri finanziari netti 

Di seguito viene fornita la composizione della voce “Oneri finanziari netti” per gli esercizi chiusi al 

31 dicembre 2018, 2017 e 2016: 

 

 

Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 

(in migliaia di Euro e in percentuale 
sui ricavi) 

2018 % 2017 % 2016 % 
2018 vs 

2017 
% 

2017 vs 
2016 

% 

Proventi finanziari 186 0,0% 226 0,0% 170 0,0% (40) (17,7%) 56 32,9% 

Oneri finanziari (2.507) (0,3%) (2.461) (0,3%) (2.694) (0,4%) (46) 1,9% 233 (8,6%) 

Differenze cambio (140) (0,0%) (344) (0,0%) 380 0,1% 204 (59,3%) (724) (190,5%) 

Oneri finanziari netti (2.461) (0,3%) (2.579) (0,3%) (2.144) (0,3%) 118 (4,6%) (435) 20,3% 

Per ciascuna voce compresa nella posta in esame si fornisce di seguito il dettaglio: 

 

 

Esercizio chiuso al 31 
dicembre 

Variazioni 

(in migliaia di Euro e in percentuale sui 

ricavi) 
2018 % 2017 % 2016 % 

2018 vs 

2017 
% 

2017 vs 

2016 
% 

Interessi attivi verso terzi 132 0,0% 122 0,0% 148 0,0% 10 8,2% (26) (17,6%) 

Interessi attivi verso collegate e correlate 34 0,0% 89 0,0% 22 0,0% (55) (61,8%) 67 304,5% 

Interest IAS 19 19 0,0% 15 0,0% - 0,0% 4 26,7% 15 0,0% 

Proventi finanziari 186 0,0% 226 0,0% 170 0,0% (41) (18,1%) 56 32,9% 

 

 

Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 

(in migliaia di Euro e in percentuale 

sui ricavi) 
2018 % 2017 % 2016 % 

2018 vs 

2017 
% 

2017 vs 

2016 
% 

Interessi passivi vs istituti di credito (2.476) (0,3%) (2.454) (0,3%) (2.311) (0,3%) (22) 0,9% (143) 6,2% 

Interest cost piano a benefici futuri - 0,0% - - (2) 0,0% - 0,0% 2 (100,0%) 

Interessi passivi verso terzi (1) 0,0% (6) 0,0% (380) (0,1%) 5 (83,3%) 374 (98,4%) 

Oneri finanziari su derivati (30) 0,0% (1) 0,0% (1) 0,0% (29) 2900,0% - 0,0% 

Oneri finanziari (2.507) (0,3%) (2.461) (0,3%) (2.694) (0,4%) (46) 1,9% 233 (8,6%) 

 

 

Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 
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(in migliaia di Euro e in percentuale 
sui ricavi) 

2018 % 2017 % 2016 % 
2018 vs 

2017 
% 

2017 vs 
2016 

% 

Differenze cambio realizzate (477) (0,1%) 229 0,0% (173) (0,0%) (706) (308,3%) 402 232,4% 

Differenze cambio da realizzare 337 0,0% (573) (0,1%) 553 0,1% 910 158,8% (1.126) (203,6%) 

Differenze cambio (140) (0,0%) (344) (0,0%) 380 0,1% 204 (59,3%) (724) (190,5%) 

2018 vs 2017 

Al 31 dicembre 2018 la voce più significativa degli “Oneri finanziari netti” sono gli “Oneri finanziari” 

che aumentano di Euro 46 migliaia, da Euro 2.461 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2017 a Euro 2.507 migliaia nel 2018.  

Tale aumento è principalmente dovuto all’aumento degli oneri finanziari su derivati per Euro 29 

migliaia e all’aumento degli interessi passivi verso istituti di credito per Euro 22 migliaia  

2017 vs 2016 

Al 31 dicembre 2017 la voce più significativa degli “Oneri finanziari netti” sono gli “Oneri finanziari” 

che diminuiscono di Euro 233 migliaia, da Euro 2.694 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2016 a Euro 2.461 migliaia nel 2017. In particolare, gli oneri finanziari, rappresentati da interessi 

passivi verso istituti di credito, interest cost su piano a benefici definiti, interessi passivi verso terzi 

e oneri finanziari su derivati, diminuiscono di Euro 233 migliaia e tale calo riflette la migliorata 

posizione del Gruppo a seguito della Fusione ed il calo dell’indebitamento a seguito dei rimborsi 

effettuati. 

Risultato patrimoniale/finanziario 

Di seguito viene fornita la composizione della voce “Risultato patrimoniale/finanziario” per gli 

esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016: 

 

 

Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 

(in migliaia di Euro e in percentuale 
sui ricavi) 

2018 % 2017 % 2016 % 
2018 vs 

2017 
% 

2017 vs 
2016 

% 

Dividendi 11 0,0% 10 0,0% 8 0,0% 1 10,0% 2 25,0% 

Risultato pro-quota società Joint 
Venture e collegate 

1.187 0,1% 1.912 0,2% 4.987 0,7% (725) (37,9%) (3.075) (61,7%) 

Rivalutazioni di titoli e partecipazioni 889 0,1% 17.482 2,1% - - (16.593) (94,9%) 17.482 100,0% 

Svalutazioni di titoli e partecipazioni (2) (0,0%) (13) 0,0% (83) (0,0%) 11 84,6% 70 84,3% 

Risultato di negoziazione titoli e 
partecipazioni 

265 0,0% (3) 0,0% - - 268 8933,3% (3) (100,0%) 

Svalutazioni non ricorrenti di crediti 
iscritti in crediti altri 

- 0,0% (8.000) (1,0%) - - 8.000 100,0% (8.000) (100,0%) 

Risultato patrimoniale/finanziario 2.350 0,2% 11.387 1,4% 4.912 0,7% (9.037) (79,4%) 6.475 131,8% 

2018 vs 2017 

Il risultato patrimoniale/finanziario al 31 dicembre 2018 diminuisce di Euro 9.037 migliaia, 

passando da Euro 11.387 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 a Euro 2.350 migliaia 

nel 2018. 
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In termini di incidenza percentuale sui ricavi, il Risultato patrimoniale/finanziario è diminuito nel 

biennio 2017-2018, passando da 1,4% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 allo 0,2% per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

Tale variazione è essenzialmente riferita alla rilevazione nel 2017 del maggior valore “fair value” 

del 50% già detenuto nelle società acquisite Fruttital Firenze, Galandi e Hermanos Fernández 

López rispetto alla valorizzazione delle stesse nel bilancio al 30 giugno 2017, espressa in base ai 

rispettivi pro-quota di patrimonio netto. L’effetto derivante da tale applicazione ha generato un 

provento, in conformità con l’IFRS 3 nell’ambito della “step acquisition” pari ad Euro 17.482 

migliaia. 

L’ammontare del “Risultato pro-quota delle società Joint Venture e collegate” risulta pari ad Euro 

1.187 migliaia. Tale risultato registra un decremento rispetto all’esercizio 2017 in quanto il dato 

dell’esercizio precedente comprende l’iscrizione pro-quota dei risultati delle società acquisite 

Fruttital Firenze, Galandi e Hermanos Fernández López fino al 30 giugno 2017, data dopo la quale 

le loro risultanze sono state consolidate integralmente nei conti del Gruppo. 

2017 vs 2016 

Il risultato patrimoniale/finanziario nel biennio 2016-2017 ha subito una variazione in aumento di 

Euro 6.475 migliaia, passando da Euro 4.912 migliaia al 31 dicembre 2016 a Euro 11.387 migliaia 

nel 2017. 

In termini di incidenza percentuale sui ricavi, il Risultato patrimoniale/finanziario è aumentato nel 

biennio 2016-2017, passando dallo 0,7% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 all’1,4% per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

Tale aumento deriva principalmente dall’incremento della voce “Rivalutazioni di titoli e 

partecipazioni” per Euro 17.482 migliaia. L’incremento deriva dalla rilevazione del maggior valore 

“fair value” del 50% già detenuto nelle società acquisite Fruttital Firenze, Galandi e Hermanos 

Fernández López rispetto alla valorizzazione delle stesse nel bilancio al 30 giugno 2017, espressa 

in base ai rispettivi pro-quota di patrimonio netto. L’effetto derivante da tale applicazione ha 

generato un provento, in conformità con l’IFRS 3 nell’ambito della “step acquisition”. Si specifica 

che al 30 giugno 2017 non era stato ancora acquisito il controllo né delle due società toscane né di 

quella spagnola in quanto gli accordi di compravendita sono stati rispettivamente firmati il 3 luglio 

2017 per Fruttial Firenze e Galandi e il 27 luglio 2017 per Hermanos Fernandez, 

conseguentemente il Gruppo ha consolidato integralmente le società a partire dal 1 luglio 2017. Le 

partecipazioni precedentemente detenute dal Gruppo nelle imprese acquisite sono state rivalutate 

al fair value alla data di acquisizione del controllo in base al prezzo di acquisto del restante 50% e 

gli eventuali utili o perdite conseguiti sono stati rilevati nel conto economico. 

L’aumento del risultato patrimoniale/finanziario è stato in parte compensato da l decremento delle 

seguenti voci: 

- svalutazioni non ricorrenti di crediti inscritti in crediti altri per Euro 8.000 migliaia, relativi alla 

garanzia prestata sulla cessione di Moño Azul alla società Argentina S.r.l. ed escussa da Banca 

Intesa San Paolo S.p.A. a gennaio 2018; 

- risultato pro-quota delle joint venture del Gruppo Orsero e delle società collegate per Euro 

3.075 migliaia in quanto tale voce al 31 dicembre 2016 comprendeva l’importo di Euro 2.071 

migliaia relativo all’utile pro-quota della società Acorsa S.A., società venduta dal Gruppo in data 

13 dicembre 2017 alla controllante FIF Holding. Avendo il valore pro quota della società già 
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raggiunto a fine 2016 il valore di costo al quale è stata poi venduta non si è ovviamente 

registrato alcun provento in termini di risultato nel conto economico 2017.  

Risultato ante imposte 

2018 vs 2017 

Per effetto di quanto commentato in precedenza, il risultato dell’esercizio ante imposte si 

decrementa di Euro 5.448 migliaia da Euro 16.689 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2017 a Euro 11.241 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. In termini di incidenza 

percentuale sui ricavi il risultato dell’esercizio si decrementa di 0,86 punti percentuali passando dal 

2% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 all’ 1,2% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

2017 vs 2016 

Per effetto di quanto commentato in precedenza, il risultato dell’esercizio ante imposte si 

decrementa di Euro 2.810 migliaia, da Euro 19.499 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2016 a Euro 16.689 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. In termini di incidenza 

percentuale sui ricavi il risultato dell’esercizio diminuisce di 0,81% da 2,8% per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2016 a 2% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

Imposte sul reddito 

Di seguito viene fornita la composizione della voce “Imposte sul reddito” per gli esercizi chiusi al 31 

dicembre 2018, 2017 e 2016: 

 

 

Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 

(in migliaia di Euro e in percentuale 
sui ricavi) 

2018 % 2017 % 2016 % 
2018 vs 

2017 
% 

2017 vs 
2016 

% 

Imposte correnti (6.569) (0,7%) (5.905) 0,7% (3.891) 0,6% (664) (11,2%) (2.014) (51,8%) 

Imposte esercizio precedente (84) (0,0%) 9 0,0% (179) 0,0% (93) (1033,3%) 188 105,0% 

Imposte da consolidato fiscale 1.798 0,2% 2.596 (0,3%) 3.421 (0,5%) (798) (30,7%) (825) (24,1%) 

Imposte anticipate e differite 1.616 0,2% (354) 0,0% (1.383) 0,2% 1.970 556,5% 1.029 74,4% 

Imposte sul reddito (3.239) (0,3%) (3.654) 0,5% (2.031) 0,3% 416 (11,4%) (1.624) (80,0%) 

 

2018 vs 2017 

Le imposte sul reddito al 31 dicembre 2018 diminuiscono di Euro 416 migliaia, passando da Euro 

3.654 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 a Euro 3.239 migliaia nel 2018. In termini 

di incidenza percentuale sui ricavi, le imposte sul reddito diminuiscono nel biennio 2017-2018, 

passando dallo 0,5% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 allo 0,3% per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2018. 

Il raffronto con l’esercizio precedente è inficiato dal fatto che le imposte 2017 delle società Fruttital 

Firenze, Galandi e Hermanos Fernández López sono riferite al solo secondo semestre. La 

diminuzione a livello globale sconta l’iscrizione in capo ad Orsero di imposte anticipate per Euro 1 

milione per il quale è stata verificata la sostenibilità di rientro nell’arco dei prossimi esercizi.  

2017 vs 2016 
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Le imposte sul reddito al 31 dicembre 2017 aumentano di Euro 1.624 migliaia, passando da Euro 

2.031 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 a Euro 3.654 migliaia ne l 2017. In termini 

di incidenza percentuale sui ricavi, le imposte sul reddito aumentano nel biennio 2016-2017, 

passando dallo 0,3% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 allo 0,5% per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2017. 

Le imposte 2017 si incrementano rispetto al 31 dicembre 2016 principalmente per le maggiori 

imposte correnti del settore Distribuzione, pari a Euro 5.222 migliaia (Euro 2.187 migliaia nel 

2016), parzialmente compensate dai minori imponibili e quindi delle relative imposte di 

competenza registrati dalle società dell’Import & Shipping per Euro 508 migliaia (Euro 1.480 

migliaia nel 2016).  

La tabella di cui sotto dettaglia per il 2018, 2017 e 2016 il raccordo tra imposte teoriche ed 

effettive. 

 

 
2018 - Aliquota 24% 2017 - Aliquota 24% 2016 - Aliquota 27,5% 

(in migliaia di Euro ) Imponibile Imposte Imponibile Imposte Imponibile Imposte 

Risultato ante imposte 11.241 - 16.689 - 19.499 - 

Imposta teorica - (2.698) - (4.005) - (5.362) 

Beneficio "step acquisition" ex-IFRS 3 - - (17.482) 4.196 - - 

Garanzia a favore Argentina S.r.l. - - 8.000 (1.920) - - 

Registro internazionale Cosiarma - (878) - (277) - 3.092 

Risultato partecipazioni ad equity (1.187) 285 (1.912) 459 (4.987) 1.371 

Società estere per diversa % fiscale - (709) - (583) - (194) 

Dividendi intercompany tassati 18.099 (217) 30.790 (369) 9.745 (134) 

Imposte anticipate - 1.000 - - - - 

Altri non imponibili / recuperi imposte - 799 - - - - 

Altre - 18 - (97) - (20) 

Imposte effettive 

 

(2.400) 

 

(2.596) 

 

(1.247) 

Imposte IRAP/Cv ae 

 

(839) 

 

(1.059) 

 

(784) 

Imposte di cui a bilancio consolidato 

 

(3.239) 

 

(3.655) 

 

(2.031) 

Aliquota effettiva 

 

28,8% 

 

21,9% 

 

10,4% 

La tabella di cui sopra evidenzia: 

 per l’esercizio 2018 si segnala che l’incidenza sul monte imposte effettivo totale della 

maggiore/minore redditività dell’attività navale per la quale l’iscrizione al registro 

internazionale prevede la riduzione dell’80% della misura dell’imponibile; 

 per l’esercizio 2017 l’incidenza sul monte imposte effettivo totale della maggiore/minore 

redditività dell’attività navale per la quale l’iscrizione al registro internazionale prevede la 
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riduzione dell’80% della misura dell’imponibile, a latere dei movimenti non ricorrenti 

dell’anno 2017 legati al beneficio da “step acquisition” ex IFRS 3 ed all’accantonamento 

per garanzia a favore di Argentina S.r.l. nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A.; 

 per l’esercizio 2016 l’incidenza sul monte imposte effettivo totale della maggiore/minore 

redditività dell’attività navale per la quale l’iscrizione al registro internazionale prevede la 

riduzione dell’80% della misura dell’imponibile. 

In riga separata sono indicate le imposte Irap e Cvae (Francia) conteggiate su una diversa base 

imponibile. 

La tabella qui di seguito, invece, evidenzia la movimentazione 2018, 2017 e 2016 per natura delle 

diverse componenti che hanno riguardato le imposte anticipate. 

 

 

Stato Patrimoniale Conto economico 
Conto economico 

complessivo 

(in migliaia di Euro ) 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Perdite fiscali 5.049 4.593 5.530 455 (937) (297) - - - 

Effetto fondo passività per benefici ai dipendenti 688 767 352 (10) (12) (24) (83) 108 71 

Ammortamenti/Avviamenti/Marchio 794 913 518 (66) 116 (711) - - - 

Imposte indirette 105 100 79 6 21 3 - - - 

Svalutazione e accantonamenti 1.411 772 484 625 91 (85) - - - 

Interessi passivi/ACE/Differenze cambio 137 149 137 (12) 12 30 - - - 

Costi deducibili in futuro (piano di incentivazione per il 
management) 

730 380 - 350 380 - - - - 

Strumenti finanziari derivati 142 - - - - - 142 - - 

Varie Minori 222 115 191 121 (107) (181) - - (45) 

Crediti per imposte anticipate 9.277 7.788 7.291 1.469 (435) (1.265) 58 108 26 

 

2018 vs 2017 

Le imposte anticipate al 31 dicembre 2018, pari ad Euro 9.277 migliaia sono rilevate sia in 

relazione alla valorizzazione delle perdite fiscali pregresse delle società italiane ed estere, che 

delle differenze temporali di imponibilità/deducibilità di costi e ricavi secondo le rispettive normative 

fiscali, quali ad esempio gli accantonamenti ai fondi rischi e svalutazione crediti, al costo del Piano 

di incentivazione a medio-lungo termine per il management per la quota attribuita agli 

amministratori, nonché alle scritture di transizione ai principi IAS-IFRS, quali ad esempio la 

determinazione del fondo di trattamento di fine rapporto secondo la metodologia attuariale. 

2017 vs 2016 

Gli importi delle imposte correnti o differite imputate direttamente nel conto economico riguardano 

gli effetti di rimisurazione del fondo passività benefici ai dipendenti e la valutazione a fair value 

delle coperture sul bunker effettuate nel 2016. A determinare il saldo 2017 di Euro 7.788 migliaia 

concorre l’effetto perimetro legato alla fusione con Glenalta ed all’acquisizione di Fruttital Firenze, 

Galandi e Hermanos Fernández López. 

La tabella qui di seguito, infine, evidenzia la movimentazione per natura delle diverse componenti 

che hanno interessato le imposte differite passive.  
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Stato Patrimoniale Conto economico Conto economico complessivo 

(in migliaia di Euro ) 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Leasing impianti (1.396) (1.316) (484) 4 (5) 3 - - - 

Rivalutazione magazzino (230) (232) (234) 2 - - - - - 

Su J-entries FV Magazzini Fernández (2.015) (2.080) - 65 33 - - - - 

Ammortamenti navi (1.779) (1.848) (1.957) 69 50 (118) - - - 

Varie Minori (31) (52) (96) 6 4 (4) - - - 

Fondo imposte differite (5.451) (5.527) (2.771) 146 81 (118) - - - 

 

2018 vs 2017 

Le passività per imposte differite al 31 dicembre 2018 pari ad Euro 5.451 migliaia sono stanziate 

sulla base delle differenze temporanee, soggette a tassazione differita, derivanti dalle rettifiche 

apportate ai singoli bilanci delle società consolidate in applicazione dei principi contabili omogenei 

di Gruppo nonché sulle differenze temporanee fra il valore delle attività e delle passività iscritte nel 

bilancio consolidato ed il valore delle stesse ai fini fiscali. 

2017 vs 2016 

A determinare il saldo al 31 dicembre 2017 di Euro 5.527 migliaia concorre l’effetto perimetro 

legato all’acquisizione di Fruttital Firenze, Galandi e Hermanos Fernández López. Al 31 dicembre 

2017 non sono in essere contenziosi fiscali di rilievo. 

Non si evidenziano altre significative modifiche della normativa in materia fiscale tra il 2016 ed il 

2018. 

Risultato di periodo da attività continuativa 

2018 vs 2017 

Per effetto di quanto commentato in precedenza, il risultato di periodo da attività continuativa 

decrementa di Euro 5.033 migliaia da Euro 13.035 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2017 a Euro 8.002 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. In termini di incidenza 

percentuale sui ricavi il risultato dell’esercizio si decrementa di 0,8 punti percentuali passando da 

1,6% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 a 0,8% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

2017 vs 2016 

Per effetto di quanto commentato in precedenza, il risultato dell’esercizio si decrementa di Euro 

4.433 migliaia, da Euro 17.468 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 a Euro 13.035 

migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. In termini di incidenza percentuale sui ricavi il 

risultato dell’esercizio diminuisce di 1 punto percentuale da 2,6% per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2016 a 1,6% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

Risultato “Discontinued Operations” 

Nel 2018 e nel 2017, il Risultato delle “Discontinued operations” risulta pari a Euro 0 in assenza di 

operazioni di dismissione quali quelle che avevano caratterizzato i periodi precedenti. 
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Nel 2016, il risultato netto negativo di Euro 844 migliaia al 31 dicembre 2016 comprendeva la 

plusvalenza per la società argentina Moño Azul S.A. e la minusvalenza per il comparto della 

Business Aviation realizzate dalla cessione delle stesse, quale operazione propedeutica per la 

“Operazione Rilevante”. Il risultato netto di Euro 844 migliaia era comprensivo dei risultati 

conseguiti dalle società in oggetto fino alla dismissione e risultava pari ad un utile di Euro 2.409 

migliaia per Moño Azul S.A. e una perdita di Euro 1.076 migliaia per la Business Aviation. 

Risultato d’esercizio 

2018 vs 2017 

Per effetto di quanto commentato in precedenza, il risultato dell’esercizio si decrementa di Euro 

5.033 migliaia da Euro 13.035 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 a Euro 8.002 

migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. In termini di incidenza percentuale sui ricavi il 

risultato dell’esercizio si decrementa di 0,8 punti percentuali passando da 1,6% per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2017 a 0,8% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

2017 vs 2016 

Per effetto di quanto commentato in precedenza, il risultato dell’esercizio si decrementa di Euro 

5.277 migliaia, passando da Euro 18.312 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 a Euro 

13.035 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. In termini di incidenza percentuale sui 

ricavi il risultato dell’esercizio diminuisce di 1,1 punti percentuale da 2,7% per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2016 a 1,6% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

Punto 7.2.2.3 Analisi dell’andamento del risultato complessivo d’esercizio attribuibile agli 

azionisti della società capogruppo Orsero S.p.A. negli esercizi chiusi al 31 

dicembre 2018, 2017 e 2016 

 

 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro e in percentuale sui ricavi totali) 2018 % 2017 % 2016 % 

Risultato complessivo d’esercizio attribuibile agli azionisti della società 7.974 0,8% 12.809 1,6% 18.215 2,7% 

Risultato complessivo d’esercizio attribuibile agli azionisti terzi 29 0,0% 226 0,0% 97 0,0% 

 

Si segnala, inoltre, come nel corso degli esercizi in esame il risultato complessivo d’esercizio 

attribuibile agli azionisti del Gruppo sia stato positivo per Euro 7.974 migliaia nell’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2018, positivo per Euro 12.809 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e 

positivo per Euro 18.215 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 

Punto 7.2.3 Variazioni sostanziali delle vendite o delle entrate nette, illustrare le ragioni di 

tali variazioni 

Per informazioni, si rinvia al Punto 7.2.2 della presente Sezione. 
 

Punto 7.3 Gestione dei principali rischi finanziari cui il Gruppo è esposto 

Il Gruppo opera in un settore di commercio di prodotti commodity che è influenzato da differenti 
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elementi che possono avere un impatto sull’andamento economico, patrimoniale e finanziario del 

Gruppo. La gestione di tali fattori è effettuata attraverso l’adozione di coperture ovvero politiche 

aziendali volte alla mitigazione degli eventuali impatti di tali elementi sui risultati aziendali. 

Di seguito sono sinteticamente illustrati i principali fattori di rischio a cui il Gruppo è esposto e le 

relative coperture adottate dal Gruppo: 

Rischio di credito: il Gruppo opera con una base clienti molto ampia composta dal canale GDO e 

da clienti cosiddetti grossisti e dettaglianti. In considerazione della eterogeneità della base clienti, 

specialmente a livello Europeo, il Gruppo adotta delle politiche di copertura del rischio attraverso 

polizze di assicurazione del credito con compagnie di primario livello interazionale. In aggiunta, il 

Gruppo adotta politiche di risk management volte all’interruzione delle forniture al superamento di 

talune soglie di credito scaduto in relazione a ageing e ammontare. Tali azioni consentono al 

Gruppo di registrare una perdita su crediti rispetto al fatturato totale molto esigua e 

sostanzialmente costante nel tempo. Inoltre, in considerazione della tipologia di beni che tratta il 

Gruppo (beni di primo consumo e basilari per la dieta occidentale) e della stabilità dei canali di 

vendita non si ravvedono modifiche della base clienti tali da impattare la dimensione attuale del 

rischio di credito. 

Rischio di cambio valutario: il Gruppo opera, specialmente nella Business Unit Import & 

Shipping, acquistando la merce in valuta Dollaro Americano, per poi importarla e realizzare le 

vendite in valuta Euro nei mercati Sud Europei. Tale aspetto pone la bilancia valutaria del Gruppo 

esposta al Dollaro Americano, fisiologicamente. Il Gruppo, in riferimento a tale elemento, ha scelto 

di non adottare strumenti di copertura in quanto la definizione dei prezzi alla vendita in Euro 

avviene ogni giorno ovvero ogni settimana con i clienti e ciò consente di diluire in maniera 

significativa gli eventuali effetti derivanti dalla fluttuazione dei tassi di cambio. Diversamente, ove si 

scegliesse di acquistare Dollari a termine ovvero di coprire l’evoluzione del cambio attraverso 

strumenti finanziari in assenza di un prezzo in Euro definito per i prodotti acquistati in USD, si 

andrebbe a scommettere sull’evoluzione del tasso di cambio e si porrebbe un vincolo importante 

alla possibilità di determinare i prezzi in maniera flessibile, elemento fondamentale nel settore della 

commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli. Il Gruppo ritiene che tale modalità operativa risulti 

essere coerente con le dinamiche commerciali del settore e sia la più consona al fine di 

minimizzare l’impatto della fluttuazione del tasso di cambio Euro/USD. Nel caso in cui lo scenario 

di mercato alla vendita dovesse mutare e sportarsi verso una prassi costituita da contratti di 

vendita annuali nei confronti del canale GDO, il Gruppo potrebbe rivalutare la propria politica di 

gestione delle fluttuazioni del tasso di cambio Euro/USD e quindi l’adozione di coperture sui tassi 

di cambio quantomeno parziali rispetto agli acquisti effettuati in USD. Allo stato, a giudizio 

dell’Emittente, non vi sono tuttavia segnali tali da far presagire tale mutamento del contesto di 

mercato e tipologia di vendita sul canale GDO. 

Rischio di tasso di interesse:  

Il Gruppo finanzia i propri investimenti di medio-lungo termine e il proprio capitale circolante 

commerciale anche attraverso l’utilizzo di strumenti di credito. Il Gruppo utilizza principalmente 

linee di credito a Medio Termine in Euro, parte delle quali a tasso fisso e parte a tasso variabile, 

sulla principale delle quali (Finanziamento in Pool 2018-2024 di originari Euro 60 milioni) è stata 

attivata opportuna copertura parziale IRS plain vanilla al fine di mitigare il rischio di fluttuazione dei 

tassi di riferimento (euribor) nel tempo ovvero nel caso dell’unico prestito obbligazionario emesso 

ha optato per una struttura interamente a tasso fisso. Al 30 giugno 2019 gli strumenti di copertura 

rispetto al rischio della variazione dei tassi di interesse adottati dall’Emittente coprono il 79% dei 

finanziamenti a medio e lungo termine a tasso variabile. Si sottolinea che, a giudizio dell’Emittente, 
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tali scelte risultino essere oggi molto prudenti anche in considerazione del prospettato scenario 

evolutivo nel medio termine dei tassi di riferimento in Europa.  

Si segnala che alla Data del Prospetto sono in vigore due contratti di hedging sottoscritti 

dall’Emittente con due banche ai sensi del Contratto di Finanziamento in Pool che contengono una 

clausola di cross default che legittima la relativa banca a risolvere e/o recedere (a seconda del 

caso) il relativo contratto di hedging, in caso di inadempimenti rilevanti di società controllate, 

controllanti e/o soggette a comune controllo, intendendosi per controllo il possesso della 

maggioranza dei voti. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia alla Sezione 20, Punto 20.1.1. 

del Prospetto. 

Sensitivity analisys sui tassi di interesse  

Nel corso del 1° semestre 2019 la PFN del Gruppo è cresciuta da Euro 36.068 a Euro 133.944 

migliaia in funzione, principalmente, del debito collegato ai contratti di locazione/noleggio di 

immobili, flotta contenitori ed altri beni secondo i principi dello IFRS 16 entrato in vigore il 1 

gennaio 2019. L'impatto sulla PFN 30-giugno di tale componente vale Euro 61.235 migliaia, al 

netto della quale l'incremento rispetto al 31 dicembre 2018 si riduce a Euro 36.641 migliaia legati 

agli ingenti investimenti effettuati nel 1° semestre in impianti e acquisizioni, oltre alla crescita del 

capitale circolante tipica del 30 giugno. 

Qui di seguito il rapporto tra indebitamento e Patrimonio Netto. Si segnala come i covenants 

finanziari esistenti sul bond e sul finanziamento in pool debbano essere conteggiati, come previsto 

dai relativi contratti, su una posizione finanziaria netta che escluda l'applicazione del nuovo 

principio IFRS 16 per tutta la durata dei medesimi finanziamenti. 
 

(in migliaia di Euro) 
Al 30 giugno Al 31 dicembre 

 
2019 2018 2017 2016 

Indebitamento finanziario netto 133.944 36.068 46.489 97.450 

Patrimonio netto 150.128  150.178 143.747 68.714 

Rapporto 0,89  0,24 0,32 1,42 

La tabella seguente illustra l’accresciuta incidenza nel periodo dell’indebitamento a tasso fisso 

ovvero l’indebitamento a tasso variabile coperto da derivato IRS. Si segnala come il debito a tasso 

fisso del 2016 sia pressochè interamente rappresentato da un finanziamento a tasso fisso 1% a 

suo tempo stipulato nel quadro dell’operazione di ristrutturazione del Gruppo ed estinto all’atto 

della fusione con Glenalta nell’ambito della citata “operazione rilevante”. Viene anche indicata 

l’incidenza di detto indebitamento sul totale indebitamento “oneroso” intendendosi come tale quello 

rappresentato oltre che dal debito bancario a medio lungo termine e dal Prestito Obbligazionario 

anche dall’indebitamento bancario di breve termine + debiti per leasing + debiti per factoring, tutti 

essenzialmente a tasso variabile. Rispetto all’indebitamento finanziario lordo come rappresentato 

in bilancio rimangono esclusi i debiti “non fruttiferi” quali le posizioni MTM su derivati, le quote 

prezzo da pagare sulle acquisizioni effettuate, i debiti per finanziamento soci, i debiti “una tantum” 

(quali la garanzia a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A.) e, per il 30 giugno 2019, i debiti legati 

all’applicazione del nuovo principio IFRS 16. 

(in migliaia di Euro) 
Al 30 giugno Al 31 dicembre 

 
2019 2018 2017 2016 

Totale indebitamento bancario a MT (A) 92.372 94.985 91.243 110.354 
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- di cui a tasso fisso 32.663 43.799 15.129 31.505 

 incidenza % 35,36% 46,1% 16,6% 28,5% 

- di cui a tasso variabile  59.709 51.186 76.115 78.848 

 incidenza % 64,64% 53,9% 83,4% 71,5% 

      

Totale indebitamento oneroso* altro (B) 23.464 15.661 26.201 23.872 

totale indebitamento oneroso ( A + B ) 115.836 110.646 117.444 134.226 

 - incidenza indebitamento MT a tasso fisso 28,20% 39,6% 12,9% 23,5% 

 - incidenza indebitamento MT e bt tasso variabile 71,80% 60,4% 87,1% 76,5% 

Come segnalato, il Gruppo ha attivato opportune coperture IRS sul finanziamento di originari Euro 

60 milioni, in misura pari al 79% del valore dello stesso, alla luce delle quali la reale incidenza 

dell’indebitamento a tasso variabile a medio termine (A) si riduce dal 64,6% al 18,2% e l’incidenza 

sull’indebitamento totale oneroso (B) dal 71,8% al 34,8%, con significativa  riduzione del rischio. 

Nel caso in cui i tassi di riferimento dovessero essere incrementati dalla Banca Centrale Europea, 

si ritiene che il Gruppo non soffrirebbe di impatti particolarmente gravosi rispetto allo stato attuale.  

A seguire la sensitivity analisys sull’effetto di un maggior valore dei tassi di interesse 

sull’indebitamento bancario di medio termine a tasso variabile. Tale tabella illustra, relativamente 

agli interessi legati ai finanziamenti bancari a medio-lungo, i maggiori oneri che si sarebbero 

originati, nel periodo di riferimento, nel caso di un maggior livello dei tassi di interesse tra 25 e 100 

basis points: 

(in migliaia di Euro) 
Al 30 giugno Al 31 dicembre 

Evoluzione oneri finanziari 2019 2018 2017 2016 

 - su finanziamenti bancari MT a tasso fisso (565,50)  (288,67)   (5,33)  (172,43)  

 - su finanziamenti bancari MT a tasso fisso per derivato (420,00)  (265,00)   -   -   

 - su finanziamenti bancari MT a tasso variabile (119,40)  (1.043,40)  

 

(1.533,71)  

 

(1.386,15)  

 - su finanziamenti breve termine bancari ed altri (190,91)  (637,11)   (896,67)  

 

(1.132,86)  

 - interessi amortizing (85,90)  (272,79)   (24,90)  - 

Totale (1.381,71)  (2.506,97)  
- 

(2.460,60)  
- 

(2.691,43)  

 
Di seguito si trova riepilogato l’effetto dell’aumento oneri finanziari di MT a tasso variabile nel 
periodo di riferimento al crescere dei tassi di interesse. 

 

(in migliaia di Euro) 
Al 30 giugno Al 31 dicembre 

Totale 

maggiori 
oneri 

 
2019 2018 2017 2016  

A bilancio 
(119) (1.043)  (1.534) (1.386)  

+25 bp 
(4) (12) (7) (267) (289) 

+50 bp 
(24) (176) (257) (533) (989) 

+75 bp 
(35) (326) (499) (800) (1.659) 

+100 bp 
(57) (504) (757) (1.066) (2.384) 
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Rischio volatilità dei prezzi delle materie prime ortofrutticole: Il Gruppo, operando in un 

settore di commodity agricole che sono esposte per natura alla variabilità di quantitativi prodotti in 

corrispondenza di fattori esogeni tra cui, ad esempio, eventi atmosferici e ambientali fuori dal 

controllo degli operatori di settore, gestisce due tipi di fattispecie connesse alle materie prime 

agricole: l’approvvigionamento e il prezzo di acquisto delle materie prime. Il primo elemento è 

quello maggiormente sensibile e dunque il Gruppo diversifica quanto più possibile il proprio 

portafoglio prodotti, attraverso il numero di referenze commercializzate, la base fornitori e i paesi di 

origine. In questo modo la concentrazione del rischio di ammanchi di prodotto per singola 

referenza e fornitore risulta mitigata e il portafoglio prodotti bilanciato rispetto ad eventuali 

ammanchi di produzione su specifiche referenze e/o origini. La seconda fattispecie riguarda la 

variazione dei prezzi delle materie prime in acquisto che viene gestita attraverso la politica di 

prezzo dei prodotti in vendita. Le due dimensioni sono infatti strettamente legate in quanto la 

definizione giornaliera, o settimanale, dei prezzi di vendita permette di aggiustare le eventuali 

variazioni di prezzo in fase di approvvigionamento a rialzo o a ribasso. La volatilità è inoltre gestita 

dal Gruppo mediante le modalità con cui vengono regolati i rapporti con i fornitori, nei confronti dei 

quali si opera molto spesso attraverso schemi di conto vendita o conto commissione. In sostanza il 

prezzo riconosciuto al fornitore per i prodotti acquistati viene definito in base al prezzo di vendita 

del prodotto; tale fattispecie di fatto consente di diluire molto il rischio di volatilità dei prezzi delle 

materie prime.  

Rischio volatilità dei prezzi del carburante delle navi di proprietà il bunker (carburante) 

utilizzato per le navi di proprietà e la principale materia prima soggetta a volatilità dei prezzi, a cui il 

Gruppo – precisamnete la Business Unit Import & Shipping – è esposto, con conseguenti 

potenziali effetti (negativi o positivi) sui risultati economici del Gruppo. In considerazione dell’alta 

volatilità degli indici di riferimento del mercato del petrolio e dei propri derivati (tra cui quelli che si 

utilizzano come carburante per le navi di proprietà), il Gruppo ricorre a due strumenti di copertura: 

di tipo finanziario, acquistando la materia prima a termine su orizzonte semestrale o annuale per 

una percentuale che varia tra il 30% e il 50% del consumo stimato di carburante (corrispondente in 

sostanza alla al servizio di trasporto effettuato in favore di società del Gruppo. Si ricorda difatti che 

le navi sono utilizzate per ca. il 50% per importazione di volumi di banane e ananas direttamente 

commercializzati dal Gruppo, c.d. utilizzo captive). La residua parte viene gestista attraverso la 

definizione di contratti commerciali con i clienti terzi i quali prevedono una clausola c.d. “BAF” 

(“Bunker Adjustment Factor”) volta a riequilibrare le fluttuazioni della materia prima andando ad 

aggiungere o a sottrarre alla tariffa pattuita annualmente con il cliente del servizio navale, un 

valore economico che neutralizzi o comunque mitighi le fluttuazioni del prezzo del carburante. In 

questo modo l’evoluzione del prezzo del carburante ha un impatto meno rilevante sui risultati di 

Gruppo e tale da poter essere mantenuto sotto controllo. Il contesto di mercato ha storicamente 

visto l’applicazione delle clausole BAF nel trasporto marittimo refrigerato e, salvo talune particolari 

eccezioni relative agli esercizi 2017 e 2018, alla Data del Prospetto non si rilevano segnali tali da 

far presagire un venir meno della possibilità di conseguire tali contratti con i clienti terzi ovvero di 

non poter trovare adeguate coperture finanziarie sul mercato petrolifero. Di seguito si espone una 

analisi che evidenzia come il prezzo del carburante delle navi abbia impattato sui risultati della 

Business Unit Import & Shipping nel periodo di riferimento e sino alla Data del Prospetto.  

(Valori in migliaia di Euro) 
semestre chiuso al 

30 giugno 
esercizio chiuso al 31 dicembre 

 

  2019 % 2018 % 2017 % 2016 % 
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Totale costo bunker35 13.363 11,2% 30.162 14,3% 25.059 11,5% 17.238 7,4% 

Ricavi BU Import & Shipping 118.919 
 

210.631 
 

217.983 
 

233.765 
 

Ulteriore elemento rilevante in relazione al carburante delle navi è la modifica della 

regolamentazione in riferimento alle emissioni di zolfo c.d. “IMO 2020” sull’utilizzo appunto di un 

carburante a basso contenuto di zolfo (0,5% Vs 3,5% attuale) per il trasporto marittimo a livello 

globale. Per informazioni al rigiardo si rinvia alla SEZIONE 5, Punto 5.1.1. del Prospetto. Al 

riguardo, il Gruppo ha già adottato e sta adottando misure idonee e in linea alla prassi storica al 

fine di mitigare l’effetto prezzo del nuovo prodotto (coperture finanziarie e clausole commerciali 

BAF). Per minimizzare poi il rischio di disponibilità del nuovo carburante, la società armatoriale del 

Gruppo, Cosiarma, ha finalizzato - per i primi cinque mesi del 2020 - un accordo con un primario 

produttore di petrolio e prodotti raffinati a livello globale assicurandosi i quantitativi di bunker 

necessari al servizio navale operato, in linea alla nuova normativa. A livello commerciale il Gruppo 

sta lavorando al fine di mantenere le esistenti clausole BAF sopra descritte con l’obiettivo di diluire 

e minimizzare il potenziale impatto del possibile maggior costo del nuovo carburante.  

Rischio di liquidità: il Gruppo opera in un settore relativamente protetto da un punto di vista di 

liquidità in quanto esiste una specifica regolamentazione Europea (art. 62 del D.L.1/2012) che 

impone che i pagamenti dei beni deperibili avvengano nel termine massimo dei 30 giorni dalla fine 

del mese in cui tali beni vengono fatturati. Questo comporta che le tempistiche di incasso e 

pagamento siano relativamente brevi proprio in funzione della tipologia di bene commercializzato. 

Se a ciò si unisce il fatto che le rimanenze hanno indici di rotazione molto rapidi e comunque 

mediamente pari a 1 o 2 settimane, si evince che il ciclo di capitale circolante è virtuoso e non 

comporta rischi di liquidità in un contesto di normale operatività di mercato. Il Gruppo ha inoltre 

finanziato i propri investimenti con linee di credito a medio-lungo termine che garantiscono una 

posizione di liquidità idonea all’attività caratteristica. Vi sono ampi spazi di utilizzo delle linee di 

credito commerciali di breve termine in caso di necessità di capitale circolante commerciale 

connesse alla crescita e allo sviluppo organico. 

  

                                                
35 Il Totale costo bunker include anche i costi accessori al rifornimento pari a: Euro 59 migliaia nel semestre chiuso al 30 

giugno 2019; Euro 296 migliaia nell’esercizio 2018; Euro 662 migliaia nell’esercizio 2017; Euro 810 migliaia nell’esercizio 

2016. 
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SEZIONE 8 RISORSE FINANZIARIE  

Premessa 

Nella presente Sezione è riportata l’analisi della situazione finanziaria del Gruppo Orsero per il 

semestre chiuso al 30 giugno 2019 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e 2017 e del 

Gruppo GF Group per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 

Il bilancio annuale al 31 dicembre 2017 del Gruppo Orsero rappresenta il primo bilancio 

consolidato redatto dopo il perfezionamento della Operazione Rilevante dal momento che in data 

13 febbraio 2017 GF Group si è fusa per incorporazione in Glenalta Food e quest’ultima ha 

assunto la denominazione “Orsero”, divenendo Capogruppo del Gruppo Orsero. 

Si ricorda altresì che, ai fini contabili, le operazioni effettuate dall’incorporata GF Group sono 

imputate al bilancio dell’incorporante Glenalta Food a far tempo dal 1° gennaio 2017 e dalla stessa 

data decorrono anche gli effetti fiscali della Fusione. 

Il presente Punto contiene pertanto le informazioni tratte dal bilancio consolidato semestrale 

abbreviato del Gruppo Orsero al 30 giugno 2019 e dai bilanci consolidati al 31 dicembre 2018 e al 

31 dicembre 2017 e dal bilancio consolidato di GF Group al 31 dicembre 2016, redatti in 

conformità agli IFRS adottati dall’Unione Europea. 

A partire dal 1° gennaio 2019, rispetto al bilancio al 31 dicembre 2018, trova applicazione per la 

prima volta il principio contabile IFRS 16 “Leases”, che ha cambiato sostanzialmente il trattamento 

contabile degli accordi di leasing nel bilancio del locatario, richiedendo ai locatari di contabilizzare 

tutti i contratti di leasing seguendo un unico modello contabile in bilancio simile alla 

contabilizzazione dei leasing finanziari che erano disciplinati dallo IAS 17. Il Gruppo, come 

concesso dal principio, ha deciso di applicare nella transizione al nuovo standard l’approccio 

retrospettico modificato e pertanto i dati dei periodi antecedenti alla data di prima applicazione (1° 

gennaio 2019) non sono stati riesposti rispetto a quelli storicamente predisposti applicando il 

precedente principio contabile.  

Per quanto riguarda il Gruppo, le informazioni finanziarie selezionate sono state estratte e/o 

elaborate sulla base dei seguenti documenti: 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2019 in conformità al principio 

contabile IFRS applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34 – Bilanci intermedi), 

approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 9 settembre 2019 e assoggettato 

a revisione contabile da parte della società di revisione KPMG, che ha emesso la relativa relazione 

in data 9 settembre 2019. 

Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018 predisposto in conformità ai principi contabili 

IFRS applicabili per l’informativa finanziaria approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 

marzo 2019 e assoggettato a revisione contabile da parte della società di revisione KPMG, che ha 

emesso la relativa relazione senza rilievi in data 4 aprile 2019. 

Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017 predisposto in conformità ai principi contabili 

IFRS applicabili per l’informativa finanziaria approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 

marzo 2018 e assoggettato a revisione contabile da parte della società di revisione KPMG, che ha 

emesso la relativa relazione senza rilievi in data 3 aprile 2018. 

Il bilancio consolidato di GF Group al 31 dicembre 2016 (Glenalta Food, Orsero alla Data del 

Prospetto) predisposto in conformità ai principi contabili IFRS applicabili per l’informativa 
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finanziaria approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 2017 e assoggettato a 

revisione contabile da parte della società di revisione Deloitte, che ha emesso la relativa relazione 

senza rilievi in data 28 aprile 2017. 

Le informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche di seguito riportate devono essere lette 

congiuntamente alle Sezioni 4, 5, 7, 17 e 18, del Prospetto.  

Punto 8.1 Indicatori alternativi di performance 

Allo scopo di facilitare la comprensione dell’andamento economico e finanziario del Gruppo, il 

Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha individuato alcuni IAP. Tali indicatori rappresentano, 

inoltre, gli strumenti che facilitano i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente 

medesimi nell’individuare tendenze operative e nel prendere decisioni circa investimenti, 

allocazione di risorse ed altre decisioni operative. 

Nelle seguenti tabelle sono evidenziati i principali indicatori economici e finanziari utilizzati dal 

management del Gruppo per monitorare l’andamento economico e finanziario del Gruppo, nonché 

le modalità di determinazione degli stessi. Gli indicatori rappresentati non sono identificati come 

misure contabili nell’ambito degli IAS-IFRS e, pertanto, non devono essere considerati come 

misure alternative a quelle fornite dagli schemi di bilancio per la valutazione dell’andamento 

economico del Gruppo e della relativa posizione finanziaria. Il Gruppo ritiene che le informazioni 

finanziarie di seguito riportate siano un ulteriore importante parametro per la valutazione delle 

performance del Gruppo, in quanto permettono di monitorare più analiticamente l’andamento 

economico e finanziario dello stesso. Poiché tali informazioni finanziarie non sono misure 

determinabili mediante i principi contabili di riferimento per la predisposizione dei bilanci 

consolidati, il criterio applicato per la relativa determinazione potrebbe non essere omogeneo con 

quello adottato da altri gruppi e pertanto tali dati potrebbero non essere comparabili con quelli 

eventualmente presentati da tali gruppi.  

Di seguito i principali Indicatori Alternativi di Performance relativi ai dati economici e patrimoniali 

consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 e per il semestre chiuso al 30 

giugno 2019.  

 

(in migliaia di Euro) 
Al 30 giugno 

 
Al 31 dicembre 

Indicatori finanziari 2019 2018 2018 2017 2016 

Indebitamento finanziario netto 133.944 52.663 36.068 46.487 97.450 

Indebitamento finanziario netto/Patrimonio Netto 0,89 0,35 0,24 0,32 1,42 

Per la specifica indicazione e contenuto di tali indicatori si rimanda alla Sezione 7.1.1 e 7.2.2. 

 

Punto 8.2 Risorse finanziarie dell’Emittente  

Punto 8.2.1 Indebitamento finanziario netto  

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio della composizione dell’“indebitamento finanziario 

netto” del Gruppo Orsero al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 determinato 

secondo quanto previsto dalla comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e in 

conformità con le Raccomandazioni ESMA/2013/319.  
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Al 30 giugno 

 

 
 

Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

A Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 51.110 76.285 79.893 37.095 

B Altre disponibilità liquide - - - - 

C Attività finanziarie correnti 19 19 21 25 

D Liquidità (A+B+C) 51.129 76.304 79.914 37.120 

E Crediti finanziari correnti - - - - 

F Debiti bancari correnti 19.279 12.469 22.130 19.134 

G Parte corrente dell’indebitamento 13.520 13.281 16.248 37.005 

H Altri debiti finanziari correnti (*) 18.393 3.637 11.815 3.724 

 (di cui indebitamento ex IFRS 16)  8.136 - - - 

I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) 51.192 29.387 50.192 59.863 

J Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)  63 (46.917) (29.722) 22.743 

K Debiti bancari non correnti 47.622 51.704 74.995 73.348 

L Obbligazioni emesse 30.000 30.000 - - 

M Altri debiti non correnti (*) 56.259 1.280 1.213 1.358 

 (di cui indebitamento ex IFRS 16) 53.099 - - - 

N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) 133.881 82.984 76.208 74.706 

O 
Indebitamento finanziario netto (J+N) come da 

Raccomandazione ESMA 
133.944 36.068 46.487 97.450 

 

(*) Altri debiti finanziari correnti ed altri debiti non correnti includono inoltre i leasing finanziari IAS 17, debiti per factor 

pro-solvendo, saldo prezzo su acquisizioni effettuate, il mark to market dei derivati di copertura, eventuali finanziamenti 

soci e debiti una tantum (quali ad esempio “garanzia Intesa Sanpaolo S.p.A.” nel 2017 – di cui alla Sezione I, Sezione 

17, Paragrafo 17.2.2 del Prospetto)  

Con riferimento all’evoluzione dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo nel semestre chiuso 

al 30 giugno 2019, il saldo dell’indebitamento finanziario netto complessivo aumenta di Euro 

97.876 migliaia per effetto principalmente:  

 della diminuzione della liquidità per Euro 25.175 migliaia originata dal significativo 

fabbisogno di cassa del primo semestre 2019 per investimenti in impianti e attrezature 

effettuate dalle società distributrici, nonché per le citate acquisizioni delle società Sevimpor 

e Gruppo Fruttica quasi tutti interamente finanziati senza ricorrere, a tutto il 30 giugno 

2019, all’utilizzo di finanziamenti a medio termine, utilizzando la liquidità esistente creatasi 

nel 2017 con l’operazione rilevante della fusione con Glenalta Food. 

 della variazione netta di Euro 72.783 migliaia fra indebitamento finanziario corrente e non 

corrente che riflette in primo luogo l’indebitamento derivante dall’adozione con effetto 1° 

gennaio 2019 del principio IFRS 16 oltre alle normali variazioni nelle componenti legate ai 

finanziamenti a breve e medio termine come qui sotto dettagliate: 

i) il pagamento, da parte della Capogruppo, della rata 30 giugno del Finanziamento in 
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Pool da Euro 60 milioni per un importo di Euro 5.455 migliaia, unitamente alla 

contabilizzazione di Euro 86 migliaia quale interesse figurativo derivante dalla 

contabilizzazione della posta con il metodo del costo ammortizzato. Si ricorda come 

su tale finanziamento sia in essere una copertura contro il rischio di variazione del 

tasso di interesse per una quota del 79% alla data del 30 giugno;  

ii) l’erogazione alla società Fruttital di un finanziamento chirografario a 4 anni di Euro 

2.000 migliaia ed il regolare rimborso di rate mutui in scadenza per Euro 236 

migliaia; 

iii) l’erogazione alla società AZ France della tranche finale del finanziamento Banque 

Populaire di Euro 562 migliaia e per contro il regolare rimborso di rate mutui in 

scadenza per complessivi Euro 224 migliaia; 

iv) il regolare rimborso di rate su mutui in scadenza da parte di Hermanos Fernández 

López per Euro 750 migliaia e dei leasing finanziari per Euro 323 migliaia, a fronte di 

nuove erogazioni su contratti di leasing per Euro 92 migliaia; 

v) l’indebitamento a medio termine in capo a Sevimpor al momento del suo ingresso 

nel perimetro di consolidamento il 1° gennaio 2019, pari rispettivamente ad Euro 

427 migliaia ed Euro 58 migliaia relativamente a finanziamenti a medio e contratti di 

leasing, rimborsati nel semestre per complessivi Euro 106 migliaia e 20 migliaia; 

vi) all’interno della voce altri debiti finanziari la componente IFRS 16 al 30 giugno 2019 

pari, rispettivamente, ad Euro 65.276 migliaia di cui Euro 60.675 migliaia derivante 

dalla determinazione iniziale delle passività come da situazione al 1° gennaio 2019, 

Euro 236 migliaia legata alla variazione di perimetro di consolidamento ed Euro 

4.365 migliaia per effetto dei nuovi contratti stipulati nel 2019 al netto dei pagamenti 

del primo semestre per Euro 4.042 migliaia; 

vii) sempre compresa nella voce altri debiti finanziari rientrano poi le variazioni di Euro 

787 migliaia nei mark-to-market dei derivati di copertura su tassi (mark-to-market 

negativo pari ad Euro 695 migliaia) e bunker (mark-to market positivo pari ad Euro 

81 migliaia); 

viii) l’iscrizione di Euro 2.400 migliaia (Euro 1.000 migliaia quota corrente ed Euro 1.400 

migliaia quota non corrente) del debito residuo per l’acquisizione del Gruppo 

Fruttica, comprensivo, inoltre, dell’earn-out; 

ix) l’iscrizione di Euro 650 migliaia (Euro 350 migliaia quota corrente ed Euro 300 

migliaia quota non corrente) del debito residuo per l’iscrizione per l’acquisizione di 

Sevimpor; 

x) ed infine nella maggior esposizione sulle linee di breve termine originata dal 

fabbisogno di capitale circolante tipico del 30 giugno. 

Con riferimento all’evoluzione dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo nel biennio 2017-

2018, si segnala che fra il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018 il saldo dell’indebitamento 

finanziario netto complessivo diminuisce di Euro 10.419 migliaia per effetto principalmente: 

 della diminuzione della liquidità per Euro 3.610 migliaia  
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 della variazione netta fra indebitamento finanziario corrente e non corrente pari ad Euro 

14.030 migliaia che riflette le principali componenti per lo più legate ai finanziamenti a 

medio termine come qui sotto dettagliate: 

i) operazione di rifinanziamento in capo ad Orsero per un importo di Euro 30.000 

migliaia (Prestito Obbligazionario) ed Euro 60.000 migliaia (Finanziamento in Pool, 

Euro 59.300 migliaia al netto dei costi legati all’operazione) con cui si è provveduto 

ad estinguere precedenti finanziamenti per un valore complessivo di Euro 78.970 

migliaia in capo alla stessa Orsero e a GF Distribuzione. Si segnala che entrambi i 

nuovi finanziamenti sono assoggettati al rispetto di covenants finanziari, calcolati 

come rapporto tra la posizione finanziaria netta ed Adjusted Ebitda e posizione 

finanziaria netta e patrimonio netto alla data del bilancio che risultano pienamente 

rispettati. Si segnala, inoltre, la contabilizzazione di Euro 78 migliaia quale interesse 

figurativo derivante dalla contabilizzazione della posta con il metodo del costo 

ammortizzato. Si evidenzia, inoltre, che sul Finanziamento in Pool da Euro 60 

milioni è stata stipulata copertura contro il rischio tasso per un importo pari al 60% 

al quale si somma la copertura precedentemente attivata sul finanziamento GF 

Distribuzione che porta la copertura complessiva contro il rischio di incremento dei 

tassi di interesse alla data del 31 dicembre 2018 all’80%. Alla data del bilancio  il 

mark to market riferito a tali coperture risulta pari ad Euro 367 migliaia (negativo); 

ii) il pagamento, da parte della Capogruppo, della rata al 30 giugno 2018 dei 

finanziamenti relativamente alla Tranche A (poi estinta vedi punto precedente) per 

un importo pari ad Euro 4.702 migliaia.  

iii) il regolare pagamento, da parte della Capogruppo, delle rate semestrali dei 

finanziamenti in essere per complessivi Euro 476 migliaia nei confronti di Banca 

Popolare dell’Emilia Romagna (BPER) ed Euro 436 migliaia verso Veneto Banca a 

totale estinzione degli stessi al 31 dicembre 2018; 

iv) il regolare pagamento da parte della subholding GF Distribuzione della rata al 30 

giugno 2018 pari ad Euro 2.000 migliaia (Euro 1.962 migliaia valorizzati con il costo 

ammortizzato); 

v) il pagamento da parte di Fruttital di quanto dovuto per rate mutui in scadenza per 

Euro 472 migliaia; 

vi) la stipula di tre nuovi contratti di finanziamento da parte di AZ France per 

complessivi Euro 1.717 migliaia ed il regolare pagamento delle rate relative per 

complessivi di Euro 207 migliaia; 

vii) il pagamento da parte della Società GFB S.r.l. di quanto dovuto per le rate dei mutui 

in scadenza per Euro 34 migliaia; 

viii) la stipula di nuovi contratti di finanziamento da parte di Hermanos Fernández López 

per Euro 500 migliaia a fronte di rimborsi alla scadenza su finanziamenti in essere 

per complessivi Euro 1.498 migliaia; 

ix) il pagamento di Euro 254 migliaia da parte di Productores Aguacate Jalisco 

S.A.C.V. a fronte delle rate in scadenza sui finanziamenti in essere; 

x) la stipula di nuovi leasing finanziari da parte di Hermanos Fernández López per 
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Euro 353 migliaia a fronte di pagamenti sui leasing finanziari in essere per Euro 556 

migliaia; 

xi) nuovi finanziamenti in leasing presso la società Eurofrutas per Euro 121 migliaia; 

xii) il pagamento di Euro 223 migliaia del saldo prezzo (“earn-out”) sull’acquisizione 

Galandi; 

xiii) il pagamento a Intesa Sanpaolo S.p.A., nell’anno 2018, dell’importo di Euro 8.000 

migliaia relativo all’escussione della fideiussione a prima richiesta concessa a 

garanzia della restituzione da parte di Argentina S.r.l. del debito originariamente di 

GF Produzione S.r.l. accollato dalla stessa Argentina S.r.l. 

Con riferimento all’evoluzione dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo nel biennio 2016-

2017, si segnala che fra il 31 dicembre 2016 e il 31 dicembre 2017 il saldo dell’indebitamento 

finanziario netto complessivo diminuisce di Euro 50.963 migliaia per effetto principalmente: 

 dell’aumento della Liquidità (da Euro 37.120 migliaia ad Euro 79.914 migliaia) a seguito 

soprattutto dell’incremento di Euro 48.849 migliaia al netto di Euro 25 milioni pagati alle 

banche per il riscatto degli strumenti finanziari partecipativi nel capitale da esse 

previamente detenuti, derivanti dalla Operazione Rilevante con Glenalta, dell’incasso di 

Euro 20.160 migliaia per la vendita della partecipazione in Acorsa S.A. a FIF Holding, il 

positivo flusso di cassa gestionale 2017, movimenti che hanno più che compensato gli 

esborsi per le acquisizioni di Fruttital Firenze, Galandi e Hermanos Fernández López; 

 dalla riduzione dei debiti finanziari per Euro 8.169 migliaia (fra non corrente e corrente) che 

riflette le principali componenti per lo più legate ai finanziamenti a medio termine come qui 

sotto dettagliate:  

i) il pagamento di Euro 29.000 migliaia per rimborso del debito verso banche 

effettuato alla data di efficacia della Fusione così come concordato in sede di 

definizione dell’Operazione Rilevante; 

ii) il pagamento, da parte della Capogruppo, delle rate previste per il 2017 

relativamente alla Tranche A verso il pool per un importo pari ad Euro 4.702 

migliaia; 

iii) il pagamento, da parte della Capogruppo, delle rate dei finanziamenti in essere per 

Euro 476 migliaia nei confronti di Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER) ed 

Euro 436 migliaia verso Veneto Banca S.p.A.; 

iv) la restituzione da parte di GF Distribuzione del debito residuo nei confronti degli 

istituti bancari Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ed 

Intesa San Paolo S.p.A. per un ammontare residuo di Euro 6.700 migliaia a seguito 

della stipula di un nuovo contratto di finanziamento presso un pool di banche per un 

importo complessivo pari ad Euro 20.000 migliaia; 

v) il pagamento da parte di Fruttital di quanto dovuto per rate mutui in scadenza per 

Euro 472 migliaia e factoring per Euro 3.758 migliaia per estinzione del rapporto con 

quest’ultimo; 

vi) il pagamento delle rate dovute dei finanziamenti in essere da parte di AZ France per 



 

185 

Euro 211 migliaia; 

vii) il pagamento da parte della Società GFB S.r.l. di quanto dovuto per le rate dei mutui 

in scadenza per Euro 33 migliaia; 

viii) l’acquisizione del 50% di Hermanos Fernández López ha comportato il 

consolidamento integrale della stessa a partire dal 1° luglio 2017, con conseguente 

impatto dei mutui e leasing finanziari in essere per Euro 5.045 migliaia e dei debiti 

verso banche a breve termine per Euro 2.250 migliaia. Si segnala, inoltre, che con 

l’acquisizione appena descritta il Gruppo ha ottenuto il controllo della partecipata 

Cultifruit S.A., consolidata integralmente, pertanto, a partire dal 1° luglio 2017 e ciò 

ha comportato un impatto negativo sui debiti verso banche a breve termine per Euro 

2.453 migliaia;  

ix) l’acquisizione del 50% di Fruttital Firenze ha comportato il consolidamento integrale 

della stessa a partire dal 1° luglio 2017, con conseguente impatto del leasing 

finanziario in essere per Euro 174 migliaia. Si segnala che a seguito di tale 

acquisizione il Gruppo ha ottenuto il controllo anche della partecipata Map Servizi 

Generali S.r.l. con conseguente consolidamento integrale della stessa ed impatto 

negativo sui debiti verso banche a breve termine per Euro 1 migliaia;  

x) la stipula di nuovi leasing finanziari in essere da parte di Hermanos Fernández 

López per Euro 527 migliaia;  

xi) il pagamento delle rate dovute dei finanziamenti in essere da parte di Hermanos 

Fernández López per Euro 803 migliaia e dei leasing finanziari in essere per Euro 

223 migliaia;  

xii) il pagamento delle rate dovute del leasing finanziario in essere da parte di Fruttital 

Firenze per Euro 130 migliaia;  

xiii)  il debito per saldo prezzo di acquisizioni pari ad Euro 466 migliaia (di cui 243 

migliaia tra i debiti finanziari non correnti ed Euro 223 migliaia tra i debiti finanziari 

correnti) rappresenta il corrispettivo potenziale che il Gruppo ha convenuto di 

versare ai precedenti soci di Galandi, riconducibile da un lato alla clausola di “earn-

out” che prevede di corrispondere un ulteriore corrispettivo pari ad Euro 223 migliaia 

legato ad una serie di fattori tra i quali il raggiungimento di un certo livello di 

redditività e, dall’altro, dal corrispettivo pari ad Euro 243 migliaia che dovrà essere 

corrisposto ai precedenti soci a seguito della vendita dei terreni di Galandi; 

xiv) l’iscrizione a bilancio, nell’anno 2017, del debito risultante dall’impegno esistente in 

capo ad Orsero di Euro 8.000 migliaia derivante dalla fideiussione a prima richiesta 

emessa da GF Group a Intesa Sanpaolo S.p.A. a garanzia della restituzione da 

parte di Argentina S.r.l. entro il 31 dicembre 2017 del debito di GF Produzione che 

la stessa si è accollato quale corrispettivo della cessione ad essa dell’intera 

partecipazione (97,9%) detenuta da GF Produzione nella società Moño Azul, 

avvenuta ai sensi ed in esecuzione del Master Agreement, quale operazione 

propedeutica alla Fusione. 

In relazione all’analisi sulla sensitività sui tassi di interesse si rinvia alla Sezione I, Sezione 7, 

Paragrafo 7.2.1 del Prospetto. 
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DEBITI FINANZIARI 31 dicembre 2016 Movimentazione 2017 31 dicembre 2017 

(in migliaia di Euro) 
Valore 

nominale 
Costi di 

transazione 
Valore netto Incremento Rimborso 

Costi di 
transazione 

Valore 
nominale 

Costi di 
transazione 

Valore netto 

Debiti bancari a medio termine 
         

          
Orsero S.p.A. 101.357 - 101.357 - (34.615) - 66.742 - 66.742 

GF Distribuzione S.r.l. 6.700 - 6.700 20.000 (6.700) (195) 20.000 (195) 19.805 

Fruttital S.r.l. 1.608 - 1.608 - (472) - 1.136 - 1.136 

AZ France S.A.S. 211 - 211 - (211) - - - - 

GFB S.r.l. 477 - 477 - (33) - 444 - 444 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - - - 3.919 (803) - 3.116 - 3.116 

Tot. Debiti bancari a medio termine 110.353 - 110.353 23.919 (42.833) (195) 91.439 (195) 91.244 

          
Debiti bancari a breve termine 

         
Orsero S.p.A. 469 - 469 1.639 - - 2.108 - 2.108 

Fruttial S.r.l. 6.483 - 6.483 - (1.780) - 4.703 - 4.703 

Simba S.p.A. 5.846 - 5.846 13 (10) - 5.849 - 5.849 

Cosiarma S.p.A. 0 - 0 - (0) - - - - 

AZ France S.A.S. 1.988 - 1.988 - (1.978) - 10 - 10 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - - - 1.803 - - 1.803 - 1.803 

Eurofrutas S.A. 2.012 - 2.012 - (7) - 2.005 - 2.005 

Bella Frutta S.A. 730 - 730 - (52) - 678 - 678 

Comercializadora de Fruta Acapulco S.A. 1.519 - 1.519 1.172 - - 2.691 - 2.691 

GF Distribuzione S.r.l. 87 - 87 1 (87) - 1 - 1 

CREDITI FINANZIARI

(in migliaia di Euro)
Valore 

nominale

Valore 

netto
Incremento Decremento

Valore 

nominale

Valore 

netto
Incremento Decremento

Valore 

nominale

Valore 

netto
Incremento Decremento

Valore 

nominale

Valore 

netto

Attività finanziarie vs terzi

Attività finanziarie correnti 25 25 - (4) 21 21 - (2) 19 19 - - 19 19

Attività finanziarie non correnti - - - - - - - - - - - - - - 

TOTALE Attività finanziarie vs terzi 25 25 - (4) 21 21 - (2) 19 19 - - 19 19

Movimentazione I semestre 2019 30 giugno 201931 dicembre 2016 Movimentazione 2017 31 dicembre 2017 Movimentazione 2018 31 dicembre 2018
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GFB S.r.l. - - - 18 - - 18 - 18 

Fresco Ships’ A&F S.r.l. - - - 22 - - 22 - 22 

Cultifruit - - - 2.203 - - 2.203 - 2.203 

Simba Rica S.A. - - - 38 - - 38 - 38 

MAP Servizi Generali S.r.L. - - - 1 - - 1 - 1 

Totale Debiti bancari a breve 19.134 - 19.134 6.909 (3.914) - 22.130 - 22.130 

          
Totale debiti bancari 129.487 - 129.487 30.828 (46.747) (195) 113.569 (195) 113.373 

 

         
Altri debiti finanziari 

         
Fruttital Factoring 4.677 - 4.677 1.581 (3.758) - 2.500 - 2.500 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. Leasing - - - 1.654 (223) - 1.431 - 1.431 

Fruttital Firenze Leasing - - - 44 - - 44 - 44 

Orsero per garanzia Intesa SanPaolo - - - 8.000 - - 8.000 - 8.000 

Bella Frutta Factoring 60 - 60 36 - - 96 - 96 

PAJ Finanziamento Soci 344 - 344 - (344) - - - - 

Cultifruit Finanziamento Soci - - - 425 - - 425 - 425 

Debiti per derivati di copertura - - - 66 - - 66 - 66 

Debiti per saldo prezzo su acquisizioni - - - 466 - - 466 - 466 

Totale altri debiti finanziari 5.082 - 5.082 12.272 (4.325) - 13.028 - 13.028 

TOTALE Debiti finanziari vs terzi 134.570 - 134.570 43.101 (51.073) (195) 126.595 (195) 126.400 

 
         

Finanziamenti passivi da Parti correlate - - - - - - - - - 

TOT. Finanziamenti passivi da parti correlate - - - - - - - - - 

 
         

TOTALE DEBITI FINANZIARI 134.570 - 134.570 43.101 (51.073) (195) 126.595 (195) 126.400 
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DEBITI FINANZIARI 31 dicembre 2017 Movimentazione 2018 31 dicembre 2018 

(in migliaia di Euro) 
Valore 

nominale 
Costi di 

transazione 
Valore netto Incremento Rimborso 

Costi di 
transazione 

Valore 
nominale 

Costi di 
transazione 

Valore netto 

Prestiti obbligazionari non convertibili 
         

Bond Orsero S.p.A. - - - 30.000 - - 30.000 - 30.000 

Tot. Prestiti obbligazionari non convertibili - - - 30.000 - - 30.000 - 30.000 

          
Debiti bancari a medio termine 

         
Orsero S.p.A. 66.742 - 66.742 60.000 (66.742) (622) 60.000 (622) 59.378 

GF Distribuzione S.r.l. 20.000 (195) 19.805 - (20.000) 195 - - - 

Fruttital S.r.l. 1.136 - 1.136 - (472) - 664 - 664 

AZ France S.A.S. - - - 1.510 - - 1.510 - 1.510 

GFB S.r.l. 444 - 444 - (34) - 410 - 410 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. 3.116 - 3.116 - (997) - 2.119 - 2.119 

Comercializadora de Fruta Acapulco S.A. - - - 904 - - 904 - 904 

Tot. Debiti bancari a medio termine 91.438 (195) 91.243 62.414 (88.245) (427) 65.607 (622) 64.985 

          
Debiti bancari a breve termine 

         
Orsero S.p.A. 2.108 - 2.108 - (1.794) - 314 - 314 

Fruttital S.r.l. 4.703 - 4.703 1.447 - - 6.150 - 6.150 

Simba S.p.A. 5.849 - 5.849 - (3.704) - 2.145 - 2.145 

AZ France S.A.S. 10 - 10 - (10) - - - - 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. 1.803 - 1.803 - (1.803) - - - - 

Eurofrutas S.A. 2.005 - 2.005 1 - - 2.006 - 2.006 

Bella Frutta S.A. 678 - 678 - (224) - 454 - 454 

Comercializadora de Fruta Acapulco S.A. 2.691 - 2.691 - (1.291) - 1.400 - 1.400 

GF Distribuzione S.r.l.  1 - 1 - (1) - - - - 

GFB S.r.l. 18 - 18 - (18) - - - - 

Fresco Ships’ A&F S.r.l. 22 - 22 - (22) - - - - 

Cultifruit finanziamento 2.203 - 2.203 - (2.203) - - - - 
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Simba Rica S.A. 38 - 38 - (38) - - - - 

MAP Servizi Generali S.r.l. 1 - 1 - (1) - - - - 

Totale Debiti bancari a breve 22.130 - 22.130 1.448 (11.109) - 12.469 - 12.469 

          
Totale debiti bancari 113.568 (195) 113.373 93.862 (99.354) (427) 108.076 (622) 107.454 

          
Altri debiti finanziari 

         
Fruttital factoring 2.500 - 2.500 - (674) - 1.826 - 1.826 

Fruttital Firenze leasing 44 - 44 - (44) - - - - 

Orsero garanzia a favore Intesa 8.000 - 8.000 - (8.000) - - - - 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. Leasing 1.431 - 1.431 - (203) - 1.228 - 1.228 

Eurofrutas leasing  - - - 126 - - 126 - 126 

Bella Frutta factoring 96 - 96 - (84) - 12 - 12 

Cultifruit per finanziamento soci 425 - 425 - (425) - - - - 

Debiti per derivati di copertura 66 - 66 1.416 - - 1.482 - 1.482 

Debiti per saldo prezzo su acquisizioni 466 - 466 
 

(223) 
 

243 - 243 

Totale altri debiti finanziari 13.028 - 13.028 1.542 (9.653) - 4.917 - 4.917 

TOTALE Debiti finanziari vs terzi 126.595 (195) 126.400 95.404 (109.007) (427) 112.993 (622) 112.371 

Finanziamenti passivi da Parti correlate 
         

TOT. Finanziamenti passivi da parti correlate - - - - - - - - - 

      

TOTALE DEBITI FINANZIARI 126.595 (195) 126.400 95.404 (109.007) (427) 112.993 (622) 112.371 
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DEBITI FINANZIARI 31 dicembre 2018 Movimentazione 1° semestre 2019 30 giugno 2019 

(in migliaia di Euro) 
Valore 

nominale 

Costi di 

transazione 
Valore netto Incremento Rimborso 

Costi di 

transazione 
Valore nominale 

Costi di 

transazione 
Valore netto 

Prestiti obbligazionari non convertibili 
         

Bond Orsero S.p.A. 30.000 - 30.000 - - - 30.000 - 30.000 

Tot. Prestiti obbligazionari non convertibili 30.000 - 30.000 - - - 30.000 - 30.000 

 

         
Debiti bancari a medio termine 

         
Orsero S.p.A. 60.000 ( 622) 59.378 - ( 5.455) 86 54.545 ( 536) 54.009 

Sevimpor S.L. n.d. n.d. n.d. 427 ( 106) - 321 - 321 

Fruttital S.r.l. 664 - 664 2.000 ( 236) - 2.428 - 2.428 

AZ France S.A.S. 1.510 - 1.510 562 ( 224) - 1.848 - 1.848 

GFB S.r.l. 410 - 410 - ( 18) - 392 - 392 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. 2.119 - 2.119 - ( 750) - 1.369 - 1.369 

Comercializadora de Fruta Acapulco S.A. 904 - 904 - ( 129) - 775 - 775 

Tot. Debiti bancari a medio termine 65.607 ( 622) 64.985 2.989 ( 6.918) 86 61.678 ( 536) 61.142 

          
Debiti bancari a breve termine 

         
Orsero S.p.A. 314 - 314 - ( 261) 

 
53 - 53 

Fruttital S.r.l. 6.150 - 6.150 4.768 - 
 

10.918 - 10.918 

Fruttital Firenze S.p.A. 
 

- 
 

1.000 - 
 

1.000 - 1.000 

Simba S.p.A. 2.145 - 2.145 3.152 - - 5.297 - 5.297 

AZ France S.A.S. 0 - 0 13 - - 13 - 13 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. 0 - 0 8 - - 8 - 8 

Sevimpor S.A. 0 - 0 576 - - 576 - 576 

Eurofrutas S.A. 2.006 - 2.006 
 

( 1.997) - 9 - 9 

Bella Frutta S.A. 454 - 454 
 

( 454) - 0 - 0 

Comercializadora de Fruta Acapulco SA 1.400 - 1.400 5 - - 1.405 - 1.405 

Totale Debiti bancari a breve 12.469 - 12.469 9.522 ( 2.712) - 19.279 - 19.279 

   
       

Totale debiti bancari 108.076 ( 622) 107.454 12.511 ( 9.630) 86 110.957 ( 536) 110.421 
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Altri debiti finanziari 

         
Fruttital factoring 1.826 - 1.826 2.349 - 

 
4.175 

 
4.175 

Sevimpor S.L. leasing 0 - 0 57 ( 18) 
 

39 
 

39 

Postifruit S.A.S. dividendo da pagare 0 - 0 4.095 - 
 

4.095 
 

4.095 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. leasing 1.228 - 1.228 92 ( 323) 
 

997 
 

997 

Eurofrutas leasing  126 - 126 99 ( 31) 
 

194 
 

194 

Bella Frutta factoring 12 - 12 
 

( 2) 
 

10 
 

10 

Indebitamento ex IFRS 16  0 - 0 61.235 - 
 

61.235 
 

61.235 

Debiti per derivati di copertura 1.482 - 1.482 
 

( 868) 
 

614 
 

614 

Debiti per saldo prezzo su acquisizioni 243 - 243 3.050 - 
 

3.293 
 

3.293 

Totale altri debiti finanziari 4.917 - 4.917 70.977 ( 1.242) - 74.652 - 74.652 

TOTALE Debiti finanziari vs terzi 112.993 ( 622) 112.371 83.488 ( 10.872) 86 185.609 ( 536) 185.073 

Finanziamenti passivi da Parti correlate 
         

TOT. Finanziamenti passivi da parti correlate - - - - - - - - - 

 

         

TOTALE DEBITI FINANZIARI 112.993 ( 622) 112.371 83.488 ( 10.872) 86 185.609 ( 536) 185.073 
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Di seguito è riportata una breve analisi delle principali voci incluse nell’indebitamento finanziario 

netto del Gruppo. 

A, B e C Liquidità 

Di seguito, si riporta il dettaglio per valuta della voce “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti” 

al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016: 

 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Euro 47.597 73.255 77.061 34.029  

Dollaro USA 2.076 2.629 2.406 1.785  

Altre valute 1.437 401 424 1.282  

Totale 51.110 76.285 79.893  37.096  

Sotto il punto di vista della collocazione geografica di tali saldi, si segnala come l’incidenza 

percentuale della liquidità delle società europee rappresenti nei periodi considerati una 

percentuale che oscilla dal 94,4% al 98,5%. 

Alla data del 30 giugno 2019 e sino alla Data del Prospetto, non vi sono restrizioni e/o vincoli 

sulle “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti. 

Per quanto concerne la politica di gestione della tesoreria si segnala che essa si focalizza 

innanzitutto sulla gestione passiva, ossia sull’efficiente utilizzo delle linee di credito concesse al 

Gruppo, mentre impieghi attivi a termine della liquidità erano stati fatti per periodi limitati nel corso 

del 2017 e del 2018, in considerazione delle somme a disposizione del Gruppo per effetto della 

Business Combination, e detti impieghi non rivestono oggi importanza significativa. 

L’andamento della voce nel periodo in esame è influenzato oltre che dai risultati conseguiti (si veda 

la Sezione I, Sezione 7, Punto 7.2, del Prospetto) dal realizzarsi dell’Operazione Rilevante con 

Glenalta Food che hanno più che supportato gli investimenti di periodo (si veda la Sezione 5, 

Punto 5.7 del Prospetto). L’andamento della voce nel periodo riflette l’apporto netto di cassa di 

Euro 48.849 migliaia legato alla Fusione con Glenalta nel 2017 e la progressiva diminuzione dello 

stesso nel corso degli anni successivi a fronte degli investimenti ed acquisizioni effettuate e 

copertura ad altre esigenze del capitale circolante netto. Si segnala come la società all’epoca della 

Business Combination avesse un volume di indebitamento lordo assoggettato ad un livello di tassi 

vantaggiosi; nel corso del 2018 è stata poi posta in atto una operazione strategica di 

rifinanziamento per scadenziare meglio i rimborsi e assicurare le risorse per i programmi di 

investimento del Gruppo successivamente realizzati nel corso del 2019. In tale contesto il saldo di 

liquidità è sempre stato considerato come una fonte a disposizione delle esigenze commerciali e di 

investimento del Gruppo.  

La voce “Attività finanziarie correnti” ammonta a Euro 19 migliaia al 30 giugno 2019 ed al 31 

dicembre 2018, a Euro 21 migliaia al 31 dicembre 2017 e a Euro 25 migliaia al 31 dicembre 2016. 

F. Debiti bancari correnti 
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La voce “Debiti bancari correnti” ammonta a Euro 19.279 migliaia al 30 giugno 2019 ed a Euro 

12.469 migliaia al 31 dicembre 2018, a Euro 22.130 migliaia al 31 dicembre 2017 e a Euro 19.134 

migliaia al 31 dicembre 2016. Tale voce espone l’indebitamento di breve termine nei confronti delle 

banche a fronte degli scoperti di conto corrente e degli anticipi come in essere alla data del 

bilancio/situazione semestrale.  

Si segnala che al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 il Gruppo disponeva delle seguenti linee 

di credito accordate e utilizzate: 

 

 Al 30 giugno 2019 

(in migliaia di Euro) 
Importo 

linea 
Utilizzo 

Importo 
disponibile 

Linee di conto corrente 10.841  282  10.559  

Anticipi 63.413  18.962  44.451  

Totale 74.254 19.279 55.010 

 

 
Al 31 dicembre 2018 

(in migliaia di Euro) 
Importo 

linea 
Utilizzo 

Importo 
disponibile 

Linee di conto corrente 9.140 346 8.794 

Anticipi 42.537 12.123 30.414 

Totale 51.677 12.469 39.208 

Le linee di breve termine riflettono il normale ricorso al finanziamento bancario di breve termine sia 

nella forma dell’anticipo fatture che, prevalentemente, nella forma di anticipi di cassa.  

K. e L. Debiti bancari non correnti e prestiti obbligazionari 

Di seguito si riportano i prospetti di dettaglio dei debiti bancari non correnti e dei prestiti 

obbligazionari al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016. 

 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 

2019 

Di cui 
quota 

corrente 
2018 

Di cui 
quota 

corrente 
2017 

Di cui 
quota 

corrente 
2016 

Di cui 
quota 

corrente 

Finanziamenti bancari di medio lungo 
termine 

61.678 13.736 65.607 13.493 91.439 16.320 110.353 37.005 

Transaction cost (536) (216) (622) (212) (195) (72) - - 

Totale finanziamenti bancari di medio-
lungo termine 

61.142 13.520 64.985 13.281 91.243 16.248 110.353 37.005 

Prestiti obbligazionari 30.000 - 30.000 - - - - - 

Transaction cost - - - - - - - - 

Totale prestiti obbligazionari 30.000 - 30.000 - - - - - 

Totale 91.142 13.520 94.985 13.281 91.243 16.248 110.353 37.005 

Finanziamenti bancari di medio-lungo termine 

Si segnala che taluni contratti di finanziamento in essere prevedono il rispetto di covenant 
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finanziari e patrimoniali, di seguito riepilogati:  

 

Finanziamento 
Data di 
riferimento 

/periodicità  

Parametro 
Limite al 
30/06/20

19 

 
Limite al 

31/12/2018 
Al 30/06/2019 

Al 

31/12/2018 

Finanziamento in Pool Euro60 
M 2018-2023 

base annuale 

Posizione 

Finanziaria 
Netta/Patrimonio 
Netto 

N/A 

 

< 1,5 N/A 0,24 

Finanziamento in Pool Euro60 
M 2018-2023 

base annuale 

Posizione 
Finanziaria 
Netta/Adjusted 

EBITDA 

N/A 

 

< 3,5 N/A 1,10 

Prestito Obbligazionario Euro30 
M 2018-2028 

base 

semestrale/annual
e 

Posizione 

Finanziaria 
Netta/Patrimonio 
Netto 

< 1,25* 

 

< 1,25 0,89 0,24 

Prestito Obbligazionario Euro30 
M 2018-2028 

base 
semestrale/annual
e 

Posizione 
Finanziaria 
Netta/Adjusted 

EBITDA 

< 4* 

 

< 3,5 3,79 1,10 

Prestito Obbligazionario Euro30 

M 2018-2028 

base 
semestrale/annual

e 

Adjusted 
EBITDA/Oneri 

finanziari netti 

>5 
 

> 5 9,18 13,11 

Finanziamento BNL Euro4 M 

(Fruttital) 
base annuale 

Patrimonio 

Netto/Totale 
Attivo 

N/A 

 

>15% N/A 36% 

Finanziamento BNL Euro4 M 
(Fruttital) 

base annuale 
Oneri Finanziari 
Lordi/Ricavi  

N/A 
 

<3% N/A 0,3% 

Finanziamento BNL Euro4 M 
(Fruttital) 

base annuale 

Margine 
Operativo 
Lordo/Valore 

Produzione  

N/A 

 

>3% N/A 3,4% 

Finanziamento Banamex $ 1,5 
M (Comercializadora de Frutas 

Acapulco S.A.) 

base annuale 

 

 

base annuale 

 

 

base annuale 

 

Posizione 

Finanziaria 
Netta/Patrimonio 
Netto 

 

 

Posizione 

Finanziaria 
Netta/Adjusted 
EBITDA 

 

Attivo corrente / 
Passivo corrente  

 

N/A 

 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 <1,3 

  

 

 

<2 

 

 

>1 

N/A 

 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

0,43 

 

 

 

1,63 

 

 

1,77 

Per maggiori informazioni in merito ai covenant, per gli esercizi successivi al 2018, relativi al 
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Contratto di Finanziamento in Pool nonché al PO, si rinvia alla Sezione 20 del Prospetto. 

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dell’ammontare dei finanziamenti soggetti e non soggetti 

a clausole di “change of control” in essere al 30 giugno 2019:  

 

Debiti finanziari soggetti a change of control  

 (in migliaia di Euro)   Al 30 giugno 2019  

Prestito obbligazionario (Orsero S.p.A.)  30.000  

Finanziamento in Pool (Orsero S.p.A.)  54.545  

Transaction cost (Orsero S.p.A.) (536) 

Finanziamento BNL (Fruttital S.r.l.) 428 

Finanziamento Credit Lyonnais (AZ France) 755 

Banque Populaire Mediterranee (AZ France) 1.092 

Finanziamento Banco Popular (Hermanos Fernandez Lopez S.A.) 105 

Finanziamento La Caixa €1.8 M (Hermanos Fernandez Lopez S.A.) 662 

Finanziamento Banamex $1 M Comercializadora de Frutas Acapulco S.A. 498 

Finanziamento Banamex $0,5 M Comercializadora de Frutas Acapulco S.A. 278 

Totale debiti finanziari soggetti a clausola di change of control  87.827 

Finaziamento Banco Sabadell (Hermanos Fernandez Lopez S.A.) 100 

Finanziamento Banco Santander (Hermanos Fernandez Lopez S.A.) 500 

Finanziamento vari minori (Sevimpor S.L.) 321 

Finanziamento Banco Desio (Fruttital S.r.l.) 2.000 

Finanziamento GFB S.r.l. 392 

Debiti per leasing (Hermanos Fernandez Lopez S.A.)  997  

Debiti per leasing (Sevimpor S.L.) 38 

Debiti per leasing (Eurofrutas S.A.) 195 

 Totale debiti finanziari   92.370  

Di seguito sono riepilogate le clausole dei contratti di finanziamento in essere al 30 giugno 2019 

che consentono, ai rispettivi enti finanziatori, di richiedere il rimborso anticipato dei finanziamenti.  

Per informazioni in merito alle disposizioni di cui al Finanziamento in Pool e al Prestito 

Obbligazionario che consentono, rispettivamente, agli enti finanziatori e ai titolari dei titoli 

obbligazionari il rimborso anticipato degli stessi, si rinvia alla Sezione 20, Punti 20.1.1 e 20.1.2 del 

Prospetto Informativo.  

 

Contratto Clausole di Change of Control Ipotesi di cross default Altri covenant 

Prestito 
obbligazionario, Euro 
30.000.000 per 
Orsero  

Il prestito è soggetto alla clausola 
di change of control (si rinvia alla 
Sezione 20, Punto 20.1.2 del 
Prospetto Informativo). 

Il prestito è soggetto alle 
ipotesi di cross default (si 
veda Punto 20.1.2). 

Il prestito è assogettato al rispetto di 
covenant finanziari (si rinvia alla Sezione 
20, Punto 20.1.2 del Prospetto 
Informativo). 
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Finanziamento in 

Pool, Euro 60.000.000 
per Orsero  

Il contratto è soggetto alla clausola 

di change of control (si rinvia alla 
Sezione 20, Punto 20.1.1 del 
Prospetto Informativo). 

Il contratto è soggetto alle 

ipotesi di cross default. Inoltre 
nel contesto della stipula del 
Finanziamento in Pool, sono 

stati altresì sottoscritti contratti 
di hedging a copertura della 
fluttuazione del tasso di 

interesse che, a propria volta, 
prevedono, inter alia, la 
risoluzione e/o il recesso (a 

seconda del caso) dal 
contratto in ipotesi di cross 
default (si veda Punto 20.1.1). 

Il contratto è assogettato al rispetto di 

covenant finanziari (si rinvia alla Sezione 
20, Punto 20.1.1). 

Banca Nazionale del 
Lavoro, Euro 
4.000.000 per Fruttital 

Il contratto prevede, tra l’altro, 
un’ipotesi di rimborso anticipato in 
caso di modifiche della forma o 

della compagine sociale della 
"Debitrice", ovvero cessazione 
della sua attività o modificazione di 

essa tale da non rendere più 
possibile il raggiungimento dello 
scopo oggetto del finanziamento. 

Il contratto prevede, quale 
condizione risolutiva, la 
risoluzione di altri contratti di 

finanziamento concessi da 
BNL, ovvero la revoca dei fidi 
da questa eventualmente 

accordati, a Fruttital con 
costituzione in mora di 
quest’ultima a seguito di 

inadempimento o di 
mutamenti rilevanti delle 
condizioni patrimoniali e 

finanziarie di Fruttital o di 
circostanze di fatto, aventi, a 
giudizio di Banca Nazionale 

del Lavoro, effetti 
sostanzialmente 
pregiudizievoli sulla capacità 

di Fruttital di adempiere le 
proprie obbligazioni. 

BNL ha la facoltà di revocare il 
finanziamento in via anticipata nei 
seguenti casi: (i) mancato pagamento 

anche di una sola rata scaduta per il 
rimborso del capitale o per il pagamento 
degli interessi, anche di 

preammortamento; (ii) utilizzo del 
finanziamento per scopo diverso da 
quello indicato nel contratto; (iii) mancata 

presentazione della documentazione 
richiesta dal contratto; (iv) mancato 
perfezionamento degli atti integrativi e di 

quietanza o modificativi del contratto di 
finanziamento ritenuti necessari dalla 
"Banca", per fatto comunque imputabile 

alla "Debitrice"; (v) mancata, integrale e 
puntuale esecuzione da parte della 
"Debitrice" di una qualunque delle 

obbligazioni nascenti dal contratto, a 
meno che la "Debitrice" non vi abbia 
rimediato nei 15 (quindici) giorni 

successivi al ricevimento dell'invito ad 
adempiere da parte della "Banca"; (vi) 
protesto di cambiale o assegno bancario 

o l'esperimento di azioni cautelative o 
esecutive nei confronti della "Debitrice", 
ovvero l'emissione nei suoi confronti di 
sentenze, decreti o provvedimenti 

giudiziari esecutivi in genere, qualora ciò 
possa avere, a giudizio della "Banca", 
effetti sostanzialmente pregiudizievoli 

sulla capacità della "Debitrice" di 
adempiere le obbligazioni derivanti dal 
contratto; (vii) la presentazione di istanza 

di fallimento o di ammissione della 
"Debitrice" a concordato preventivo, 
liquidazione coatta amministrativa o 

amministrazione straordinaria, ovvero 
l'assoggettamento della "Debitrice" a tali 
procedure, nonché la messa in 

liquidazione volontaria della "Debitrice"; 
(viii) la risoluzione di altri contratti di 
finanziamento concessi dalla "Banca", 

ovvero la revoca dei fidi da questa 
eventualmente accordati alla "Debitrice" 
con costituzione in mora a seguito di 

inadempimento o di mutamenti rilevanti 
delle condizioni patrimoniali e finanziarie 
della "Debitrice" o di circostanze di fatto, 

aventi, a giudizio della "Banca", effetti 
sostanzialmente pregiudizievoli sulla 
capacita della "Debitrice" di adempiere le 

proprie obbligazioni; (ix) la diminuzione 
della garanzia patrimoniale generica 
della "Debitrice" tale da mettere in 

pericolo il soddisfacimento delle ragioni 
di credito della "Banca"; (x) l'insorgere, 
anche antecedentemente all'erogazione 

di circostanze di frode o di eventi 
pregiudizievoli relativi alla "Debitrice", 
che, se avvenuti o conosciuti prima, 

avrebbero impedito la stipulazione del 
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contratto di finanziamento. 

Banco Desio, Euro 

2.000.000 per Fruttital 

 

N/A Il contratto di finanziamento 

prevede che Banco Desio 
possa richiedere il rimborso 
anticipato del finanziamento in 

essere, tra l’altro, in caso di 
reiterato inadempimento da 
parte di Fruttital di obbligazioni 

di natura creditizia/finanziaria 
relative ad altre operazioni in 
corso con Banco Desio 

N/A 

Banque Populaire, 
Euro 1.279 migliaia 
per AZ France 

I due contratti prevedono il 
rimborso anticipato in caso di 
modifica della situazione legale e / 

o patrimoniale del mutuatario, in 
particolare in caso di dichiarazione 
di assegnazione di attività da parte 

del singolo imprenditore 
mutuatario, dissociazione, fusione, 
divisione, riduzione del capitale, 

cambio di controllo, cambio di 
gestione o amministrazione. 

N.A. Banque Populaire può chiedere il 
pagamento anticipato delle somme 
dovute nel caso in cui: (i) la società non 

paghi le somme dovute in conto capitale 
ed interessi, (ii) la società non assicuri la 
proprietà data in garanzia dai sinistri, (iii) 

la società non rispetti uno qualsiasi degli 
impegni assunti nel contratto, (iv) il 
mutuatario o eventualmente i suoi garanti 

o terzi garanti rilascino dichiarazione 
falsa o inesatta, nei questionari 
presentati a sostegno della domanda di 

credito e nei documenti giustificativi 
previsti nel contratto, anche senza 
l'intenzione di arrecare danno, (v) 

vengano sequestrati, donati o liquidati i 
beni immobili della società dati in 
garanzia, (vi) il revisore dei conti del 

mutuatario si rifiuti di certificare i conti 
della società o ci sia la certificazione con 
riserve, che potrebbero in particolare 

mettere in discussione la continuità del 
mutuatario; (vii) le garanzie concordate 
non raggiungano il valore concordato o 

vengano alterate per negligenza; (viii) 
alterazione delle garanzie per colpa o 
negligenza del componente; (ix) la 

società utilizzi le somme erogate dalla 
banca per scopi diversi da quelli 
concordati nel contratto di finanziamento, 

(x) la società non adempia ai suo obblighi 
fiscali e previdenziali; (xi) cessazione, 
modifica o cancellazione dell'attività 

corrente del mutuatario; (xii) in caso di 
vendita o ritiro di beni necessari per lo 
sfruttamento, senza aver prima ottenuto 

l'accordo scritto della banca, tranne in 
caso di sostituzione di un bene della 
stessa natura e valore; (xiii) in caso di 

donazione o trasferimento ad una terza 
persona fisica di beni della società, 
incluso il credito, senza il preventivo e 

scritto accordo della banca; (xiv) 
cessazione, mancato rinnovo o 
cancellazione del contratto di locazione 

dei locali dove il mutuatario. 

Le Credit Lyonnais, 
Euro 1.000.000 per 

AZ France 

Le parti riconoscono che il 
finanziamento è subordinato alla 

detenzione da parte della GF 
Distribuzione, direttamente o 
indirettamente, di una frazione del 

capitale del mutuatario che gli 
conferisce la maggioranza dei 
diritti di voto nelle assemblee 

generali del mutuatario. Nel caso 

Il contratto prevede l’ipotesi di 
cross default limitatamente ad 

inadempienze da parte del 
Gruppo nei contronti del LCL. 

 

LCL ha il diritto di richiedere il rimborso 
immediato di qualsiasi somma restante 

dovuta in base al prestito, 
automaticamente, con semplice 
preavviso notificato al cliente, in uno dei 

seguenti casi: (i) mancato pagamento e/o 
mancato rimborso alla data di scadenza 
da parte di qualsiasi somma dovuta a 

scadenza dal contratto, (ii) uso improprio 
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in cui questa condizione non 

venga mantenuta, e in particolari 
situazioni determinate nei termini e 
condizioni generali del contratto, la 

banca ha il diritto di esigere il 
rimborso immediato del 
finanziamento. 

del prestito, (iii) violazione da parte della 

società di qualsiasi obbligazione assunta 
in base al contratto inclusi impegni 
relativi all'informativa, comunicazioni, (iv) 

cessazione dell'attività della società, 
scissione o fusione, (v) giudizio negativo 
o con riserve materiali espresso dai 

revisori dei conti riguardo al bilancio 
aziendale, (vi) riduzione significativa del 
patrimonio netto aziendale, (vii) ritardi nel 

pagamento delle scadenze riguardanti gli 
importi relativi a tasse, previdenza e 
sicurezza sociale, (viii) assoggettamento 
a procedura concorsuale, (ix) verificarsi 

di qualsiasi evento che possa avere 
effetto gravemente deleterio sull'attività 
ed il patrimonio della società.  

Banco Popular, Euro 
340 migliaia per 

Hermanos Fernandez 
Lopez 

Il finanziamento è soggetto alla 
clausola di change of control nel 

caso di un cambiamento di 
controllo diretto. 

Il contratto prevede l’ipotesi di 
cross default limitatamente ad 

inadempienze da parte del 
Gruppo nei contronti del 
Banco Popular. 

 

Il finanziamento non è assogettato al 
rispetto di covenant finanziari. 

La Caixa, Euro 1.800 
migliaia per 

Hermanos Fernandez 
Lopez 

Il finanziamento è soggetto alla 
clausola di change of control nel 

caso di un cambiamento di 
controllo sia diretto che indiretto. 

Il contratto di finanziamento 
prevede che Caixabank S.A. 

possa richiedere il rimborso 
anticipato del finanzimento in 
essere in caso, tra l’altro, di 

mancato adempimento da 
parte di HFL delle obbligazioni 
assunte dalla stessa nei 

confronti di Caixabank S.A. 
ovvero in caso di tardivo 
pagamento di terzi creditori da 

parte di HFL.  

Il finanziamento non è assogettato al 
rispetto di covenant finanziari. 

Banco de Sabadell 
S.A., Euro 1.000.000 

per Hermanos 
Fernandez Lpez 

 

N/A ll contratto di finanziamento 
prevede che Banco Sabadell 

S.A. possa richiedere il 
rimborso anticipato del 
finanziamento in essere, tra 

l’altro, in caso di mancato 
adempimento da parte di HFL 
delle obbligazioni assunte 

dalla stessa nei confronti di 
Banco Sabadell S.A. ovvero di 
terzi, salvo vengano prestate 

idonee garanzie da parte di 
HFL. 

N/A 

Banamex, USD 1.500 

migliaia per 
Comercializadora de 
Frutas Acapulco 

I due finanziamenti in scadenza ad 

aprile ed agosto 2020 prevedono il 
rimborso anticipato, tra l’altro, in 
caso di change of control che 

ricorre nel caso in cui venga meno 
la titolarità della partecipazione in 
Comercializadora de Frutas 

Acapulco S.A. da parte delGruppo. 

N.A. Banamex ha titolo a chiedere rimborso 

anticipato dei finanziamenti nel caso non 
venissero rispettati i covenants finanziari 
annuali legati a rapporti tra grandezze di 

bilancio quali: (i) la copertura del debito 
PFN/Adjusted Ebitda, (ii) l’indice di 
liquidità Attivo corrente/ Passivo corrente, 

(iii) rapporto tra passività e patrimonio 
netto PFN/Patrimonio Netto. Si specifica 
che tali covenant non subiranno 

variazioni per tutta la durata del 
finanziamento. 

In merito alle clausole sui finanziamenti in essere si segnala che non sussiste nessuna causa di 

cross default esterna al Gruppo.  

Qualora il Gruppo non rispettasse i covenant finanziari o gli altri impegni previsti nei contratti di 

finanziamento in essere, potrebbe essere tenuto a rimborsare anticipatamente il relativo 

indebitamento in linea capitale e gli interessi, unitamente a eventuali costi ulteriori.  
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In generale, al 30 giugno 2019 ed al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016, tutti i covenant e gli altri 

impegni previsti in tutti i contratti di finanziamento in essere, nonché i contratti di finanziamento in 

essere durante il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie contenute nel Prospetto, 

risultano ampiamente rispettati; successivamente al 30 giugno 2019 ed al 31 dicembre 2018 e fino 

alla Data del Prospetto non si sono verificati fattori che potrebbero avere avuto ripercussioni 

negative sul rispetto di tali covenant finanziari e/o patrimoniali e impegni previsti nei contratti di 

finanziamento in essere.   

Si segnala infine che, a fronte dei mutui e finanziamenti concessi, risultano iscritte, alla data del 30 

giugno 2019, ipoteche sui beni aziendali come di seguito:  

GFB S.r.l. 

 Ipoteca sull’immobile in favore di Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e 

Imperia per un importo di Euro 794 migliaia pari a due volte il valore del debito residuo. 

Hermanos Fernández López 

 Ipoteca su terreno e fabbricato in favore di Caixabank S.A. per un importo di Euro 664 migliaia 

pari al valore residuo del finanziamento. 

Comercializadora de Frutas Acapulco 

 Ipoteca su terreno e fabbricato e pegno su impianti specifici acquisiti relativamente al 

finanziamento da complessivi USD 1.500 migliaia in favore di Banamex, nonché ancora 

ipoteca su terreno e fabbricato relativamente alla apertura di credito in conto corrente 

ipotecarico revolving Banamex da USD 1.600 migliaia. 

Di seguito si riporta una breve descrizione dei principali contratti di finanziamento in essere al 30 

giugno 2019. 

Per la descrizione del Finanziamento in Pool, si rinvia alla Sezione 20, Punto 20.1.1, del Prospetto 

Informativo. 

Finanziamento BNL (Fruttital) 

In data 21 febbraio 2011 Fruttital ha ottenuto un finanziamento da BNL – Banca Nazionale del 

Lavoro S.p.A., con durata 8 anni per un ammontare pari a Euro 4.000 migliaia. 

Fruttital si obbliga a corrispondere alla banca sul finanziamento gli interessi calcolati secondo i 

giorni effettivi con divisore 360 (trecentosessanta), in via trimestrale posticipata al tasso nominale 

annuo pari al tasso interbancario per l'area Euro ("Euribor" – Euro Interbank Offered Rate) a tre 

mesi. Il suddetto tasso sarà aumentato dello spread di 3.50 punti annui a favore della "Banca". 

Il contratto di finanziamento prevede il rispetto da parte di Fruttital di alcuni obblighi informativi 

nonché il soddisfacimento dei covenants finanziari e patrimoniali riportati in precedenza nel 

presente Punto.  

Il contratto di finanziamento prevede che in talune ipotesi la banca abbia la facoltà di esigere il 

rimborso anticipato del finanziamento così come indicato nella tabella del presente Punto sopra 

riportata. 

Ogni rimborso anticipato parziale del capitale avrà l'effetto di diminuire l'importo delle rate 
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successive, ferma restando la durata dell'ammortamento originariamente stabilita. Nel caso in cui il 

rimborso anticipato non avvenga in coincidenza con il giorno di scadenza di un periodo di interessi, 

sarà dovuto anche un indennizzo fin d'ora convenzionalmente determinato in un importo pari alla 

eventuale differenza tra: (i) gli interessi che sarebbero stati percepiti dalla banca a partire dalla 

data di rimborso anticipato fino alla scadenza del periodo di interessi in corso e (ii) gli interessi al 

tasso determinato dalla banca come tasso di reimpiego sul mercato finanziario di una quota di 

importo e durata pari a quelli del finanziamento anticipatamente rimborsato, per il periodo 

compreso tra la data del rimborso anticipato fino alla scadenza del periodo di interessi in corso. 

Finanziamento Banco Desio (Fruttital) 

In data 30 aprile 2019 Fruttital ha ottenuto un finanziamento da Banco Desio, con durata 4 anni per 

un ammontare pari a Euro 2.000 migliaia. 

Fruttital si obbliga a corrispondere alla banca sul finanziamento gli interessi calcolati secondo i 

giorni effettivi con divisore 360 (trecentosessanta), in via trimestrale posticipata al tasso nominale 

annuo pari al tasso interbancario per l'area Euro ("Euribor" – Euro Interbank Offered Rate) a tre 

mesi. Il suddetto tasso sarà aumentato dello spread di 1.65 punti annui a favore della "Banca". 

Il contratto di finanziamento prevede inoltre che Banco Desio possa richiedere il rimborso 

anticipato del finanziamento in essere, tra l’altro, in caso di reiterato inadempimento da parte di 

Fruttital di obbligazioni di natura creditizia/finanziaria relative ad altre operazioni in corso con 

Banco Desio. 

La Caixa  

In data 13 settembre 2012 la società controllata Hermanos Fernandez Lopez ha ottenuto da 

Caixabank S.A. un finanziamento di Euro 1.800 migliaia della durata di 10 anni con scadenza il 1 

ottobre 2022. 

Il tasso d’interesse effettivo applicabile annualmente in via posticipata è pari al tasso REF 12m più 

spread 2,75%. 

ll contratto di finanziamento prevede che Caixabank S.A. possa richiedere il rimborso anticipato del 

finanziamento in essere, tra l’altro, in caso di: (i) cambio di controllo (sia diretto che indiretto); e (ii) 

mancato adempimento da parte di HFL delle obbligazioni assunte dalla stessa nei confronti di 

Caixabank S.A. ovvero di tardivo pagamento di terzi creditori da parte di HFL. 

Banco Popular 

In data 4 maggio 2017 Hermanos Fernandez Lopez ha ottenuto un finanziamento da Banco 

Popular Espanol S.A. della durata di 3 anni per un importo pari ad Euro 340 migliaia. 

Il tasso d’interesse applicato al finanziamento è pari all’1,41% (tasso fisso), mentre nel caso di 

rimborso anticipato si applica l’aliquota del 3%. 

Il contratto di finanziamento prevede che Banco Popular Esapanol S.A. possa richiedere il 

rimborso anticipato del finanziamento in essere, tra l’altro, in caso di (i) cambio di controllo che 

riguardi direttamente Hermanos Fernandez Lopez (salvo il caso in cui il cambio di controllo sia 

conseguenza della cessione di partecipazioni tra gli attuali azionisti della società); (ii) mancato 

adempimento da parte di HFL di qualsivoglia obbligazione assunta dalla stessa nei confronti di 

Banco Popular Espanol S.A.; e (iii) decadenza dal beneficio del termine di HFL rispetto ad 



 

201 

obbligazioni assunte da HFL verso terzi. 

Banco Sabadell 

In data 24 dicembre 2014 Hermanos Fernandez Lopez ha ottenuto un finanziamento da Banco de 

Sabadell S.A. della durata di 5 anni per un importo pari ad Euro 1.000 migliaia. 

Il tasso s’interesse nominale applicato al finanziamento è l’Euribor 12 mesi + 1,75%. 

ll contratto di finanziamento prevede che Banco Sabadell S.A. possa richiedere il rimborso 

anticipato del finanziamento in essere, tra l’altro, in caso di mancato adempimento da parte di HFL 

delle obbligazioni assunte dalla stessa nei confronti di Banco Sabadell S.A. ovvero di terzi parti, 

salvo vengano prestate idonee garanzie da parte di HFL. 

Credit Lyonnais 

In data 30 marzo 2018 la società controllata AZ France ha ottenuto da Le Crédit Lyonnais un 

finanziamento della durata di 60 mesi per un importo pari ad Euro 1.000 migliaia. 

Gli interessi che la società dovrà corrispondere con cadenza posticipata trimestrale saranno 

calcolati applicando l’aliquota fissa annua dell’1,1% (tasso fisso). 

Qualora AZ France dovesse decidere di rimborsare anticipatamente il finanziamento, nessuna 

penale sarà applicata. 

Nel contratto di finanziamento è previso che nel caso in cui GF Distribuzione non detenesse più la 

partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di AZ France allora è diritto della banca 

richiedere il rimborso immediato del finanziamento. 

Il contratto di finanziamento prevede inoltre ulteriori ipotesi in cui la banca ha la facoltà di esigere il 

rimborso anticipato del finanziamento così come indicato nella tabella del presente Punto sopra 

riportata. 

Banque Populaire Mediterranee (1) 

In data 18 settembre 2017 la società controllata AZ France ha ottenuto un finanziamento da 

Banque Populaire Mediterranee della durata di 60 mesi per un importo pari ad Euro 415 migliaia. 

Il tasso d’interesse fisso applicato al finanziamento è pari all’1,1%. 

Il contratto di finanziamento stipulato fra le parti prevede clausole che consentono alla banca di 

poter esigere il rimborso anticipato del finanziamento così come riportato in precedenza nella 

tabella del presente Punto. 

Banque Populaire Mediterranee (2) 

In data 29 novembre 2018 la società controllata AZ France ha ottenuto un finanziamento da 

Banque Populaire Mediterranee della durata di 60 mesi per un importo pari ad Euro 864 migliaia, 

erogato in diverse tranches. 

Il tasso d’interesse fisso applicato al finanziamento è pari all’0,80%. 

Il contratto di finanziamento stipulato fra le parti prevede clausole che consentono alla banca di 
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poter esigere il rimborso anticipato del finanziamento così come riportato in precedenza nella 

tabella del presente Punto. 

Banamex (1) 

In data 30 marzo 2017 la società controllata Comercializadora de Frutas Acapulco SA DE CV ha 

ottenuto un finanziamento, con garanzia ipotecaria iscritta sul terreno e sul fabbricato nonché con 

garanzia di pegno sugli impianti acquisiti con detto finanziamento, della durata di 3 anni per USD 

1.000 migliaia con scadenza 11 aprile 2020. Il tasso d’interesse applicato al finanziamento è pari al 

LIBOR 1m più 2,70%. 

Come indicato nella tabella del presente Punto sopra riportata, il contratto di finanziamento 

prevede la facoltà della banca di esigere il rimborso anticipato del finanziamento, tra l’altro, in caso 

di change of control che ricorre nel caso in cui venga meno la titolarità della partecipazione in 

Comercializadora de Frutas Acapulco S.A. da parte del Gruppo. 

Banamex (2) 

In data 30 marzo 2017 la società controllata Comercializadora de Frutas Acapulco SA DE CV ha 

ottenuto un finanziamento, con garanzia ipotecaria iscritta sul terreno e sul fabbricato nonché con 

garanzia di pegno sugli impianti acquisiti con detto finanziamento, della durata di 3 anni per USD 

500 migliaia, con scadenza 11 agosto 2020. Il tasso d’interesse applicato al finanziamento è pari al 

LIBOR 1m più 2,70%. 

Come indicato nella tabella del presente Punto sopra riportata, il contratto di finanziamento 

prevede la facoltà della banca di esigere il rimborso anticipato del finanziamento, tra l’altro, in caso 

di change of control che ricorre nel caso in cui venga meno la titolarità della partecipazione in 

Comercializadora de Frutas Acapulco S.A. da parte del Gruppo. 

Finanziamento GFB S.r.l. 

In data 6 novembre 2007 la società GFB S.r.l. (già Savona Investimenti Immobiliari S.r.l. ha 

ottenuto un finanziamento da Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (ex 

Cassa di risparmio di Savona S.p.A.), pari a Euro 700 migliaia.  

La somma mutuata deve essere restituita alla banca mediante pagamento di n. 40 rate semestrali 

scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. L'ammortamento del mutuo ha avuto inizio il 1 

gennaio 2008. Il tasso d’interesse applicato al finanziamento è pari al EURIBOR 6m più 1,10%. 

È in facoltà del mutuatario di restituire anticipatamente, in tutto o in parte, il capitale mutuato a 

condizione di saldare gli arretrati che fossero dovuti oltre a ogni altra somma di cui la banca fosse 

in credito e di versare il compenso contrattualmente previsto dalla banca. 

Per completezza, si segnala altresì che nel mese di luglio 2019 Fruttital ha ottenuto da parte di 

Caixabank S.A. un finanziamento per Euro 2,6 milioni, con scadenza il 31 luglio 2023 e la 

possibilità di ammortamento anticipato. Tale contratto di finanziamento prevede, in particolare, tra 

le ipotesi di risoluzione dello stesso, (i) il cambio di controllo relativo a Fruttital (sia per 

trasferimento delle partecipazioni da parte degli attuali soci, sia per perdita del controllo dell’organo 

di gestione); nonché (ii) l’inadempimento da parte di Fruttital di qualsiasi altra obbligazione 

essenziale assunta nei confronti di Caixabank S.A. ovvero in caso di mancato pagamento da parte 

di Fruttital di creditori terzi. Il tasso di interesse applicato al finanziamento è Euribor 12 mesi 

Spread 1,45% floor, su tale linea di credito non sono previsti covenant finanziari. Si segnala che, in 



 

203 

relazione a tale finanziamento, non sussistono previsioni di negative pledge, clausole di cross 

acceleration e clausole di cross default. 

Infine, in relazione all’acquisto, previsto entro la chiusura dell’esercizio 2019, da parte di AZ France 

dell’immobile di Solgne (Francia) di proprietà della società correlata Nuova Beni Immobiliari 

(operazione approvata nel Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2019 previo parere 

favorevole del Comitato Parti Correlate) per un importo di Euro 1.980 migliaia, è stato concordato 

(nell’attesa che venga finalizzato il relativo atto di acquisto) con la Lyonnaise de Banque un 

finanziamento ipotecario decennale, per un importo di Euro 1.650 migliaia. Tale contratto di 

finanziamento prevedrà, in particolare, tra le ipotesi di risoluzione dello stesso, (i) il cambio di 

controllo; nonché (ii) la riduzione del patrimonio netto di AZ France sotto il 50% del capitale sociale 

della stessa in assenza di reintegro dello stesso nel termine di 9 mesi e (iii) la richiesta di un nuovo 

finanziamento sullo stesso immobile. Il tasso di interesse applicato al finanziamento è fisso al 

1,28% annuo; il rimborso è trimestrale e su tale linea di credito non sono previsti né covenant 

finanziari né garanzie di Orsero. Si segnala che, in relazione a tale finanziamento, non sussistono 

previsioni di negative pledge, clausole di cross acceleration e clausole di cross default (che non 

riguardino altri finanziamenti contratti da AZ France). 

Prestiti obbligazionari 

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio del Prestito Obbligazionario emesso al 31 dicembre 

2018. 

  
 (in migliaia di Euro)  Al 30 giugno 2019 Al 31 dicembre 2018 

Prestito obbligazionario (Orsero S.p.A.) 30.000 30.000 

Transaction cost (Orsero S.p.A.) - - 

Totale 30.000 30.000 

 

In data 4 ottobre 2018 Orsero ha emesso il Prestito Obbligazionario del valore di Euro 30.000 

migliaia con scadenza 4 ottobre 2028.  

Per la descrizione del Prestito Obbligazionario, si rinvia alla Sezione 20, Punto 20.1.2 del 

Prospetto Informativo. 

  

H. e M. Altri debiti finanziari correnti e altri debiti finanziari non correnti 

Di seguito si riportano i prospetti di dettaglio degli altri debiti finanziari al 30 giugno 2019 e al 31 

dicembre 2018, 2017 e 2016, inclusivi della quota corrente. 

 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 

2019 

Di cui 

quota 
corrente 

2018 

Di cui 

quota 
corrente 

2017 
Di cui quota 

corrente 
2016 

Di cui 

quota 
corrente 

Debiti per leasing finanziari  1.230 627 1.354 685 1.475 570 - - 

Indebitamento ex IFRS 16 61.235 8.136 - - - - - - 

Debiti finanziari altri 4.095 4.095 - - 8.425 8.425 344 344 
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Debiti per factor  4.185 4.185 1.838 1.838 2.596 2.596 4.738 3.379 

Debiti per derivati di 
copertura 

614 - 1.482 1.114 66 - - - 

Debiti per saldo prezzo su 

acquisizioni 
3.293 1.350 243 - 466 223 - - 

Totale 74.652 18.393 4.917 3.637 13.028 11.816 5.082 3.724 

La voce in esame al 30 giugno 2019 si riferisce principalmente a: (i) operazioni di leasing 

finanziari; (ii) indebitamento ex IFRS 16; (iii) debiti finanziari altri relativi a passività connesse 

all’acquisizione del Gruppo Fruttica; (iv) passività per factor; (v) passività relative al saldo prezzo 

derivante dalle acquisizioni del periodo.La voce in esame al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016, si 

riferisce principalmente a: (i) operazioni di leasing finanziari; (ii) passività per strumenti finanziari 

derivati; (iii) passività relative al saldo prezzo derivante dalle acquisizioni dell’esercizio 2017; (iv) 

passività per factor; (v) debiti finanziari altri (relativi principalmente alla garanzia Intesa Sanpaolo 

S.p.A. per 8 milioni nell’esercizio 2017). 

L’indebitamento ex IFRS 16 viene generato dagli effetti sul bilancio conseguenti l’adozione 

dell’IFRS 16 che ha causato un aumento della Posizione Finanziaria Netta. Il valore totale lordo al 

30 giugno è di Euro 65.276 migliaia mentre l’indebitamento relativo pari a Euro 61.235 migliaia a 

seguito di rimborsi per Euro 4.042 migliaia. Degli Euro 61.235 migliaia, Euro 8.136 migliaia sono 

correnti mentre la restante parte è oltre 12 mesi. 

I debiti finanziari altri fanno interamente riferimento al 30 giugno 2019 a debiti a breve termine, 
ovvero ai dividendi ancora da corrispondere al precedente proprietario a seguito della acquisizione 
del Gruppo Fruttica pagati al 30 settembre e che trovano cotropartita in pari saldo eccedentario di 
cassa. Al 31 dicembre 2017 l’importo fa riferimento alla iscrizione a bilancio del debito risultante 
dall’impegno esistente in capo ad Orsero di Euro 8.000 migliaia legato alla fideiussione concessa 
da Intesa Sanpaolo S.p.A. e pagata ad inizio 2018. Tale garanzia si collegava alla linea di credito 
concessa dalla banca, avente scadenza al 31 dicembre 2017, per il rimborso del debito a fronte 
dei proventi della attesa dismissione di Moño Azul da parte di Argentina S.r.l. 

I debiti verso factor fanno riferimento agli utilizzi delle linee di factor che la società ha in essere, Si 
segnala che al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 il Gruppo disponeva delle seguenti linee di 
credito accordate e utilizzate: 

 
Al 30 giugno 2019 

(in migliaia di Euro) 
Importo 

linea 
Utilizzo 

Importo 
disponibile 

Factoring pro-solvendo 11.500  4.185  7.325  

 
Al 31 dicembre 2018 

(in migliaia di Euro) 
Importo 

linea 
Utilizzo 

Importo 
disponibile 

Factoring pro-solvendo 11.300 1.838 9.474 

Le società del Gruppo operano un ricorso limitato al factoring pro-solvendo, le uniche società che 

lo utilizzano sono Fruttital e Bella Frutta S.A.. Nelle seguenti tabelle viene mostrato l’importo 

utilizzato per ciascuna società al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018. 

 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 
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Fruttital S.r.l. (4.175) (1.826) 

Bella Frutta S.A. (10) (12) 

Totale (4.185) (1.838) 

La differenza nei due periodi analizzati si lega a situazioni puntuali alle due date ancorchè in parte 
riconducibile al maggiore fabbisogno di capitale circolante tipico del 30 giugno. 

Per quanto invece concerne i debiti per saldo prezzo su acquisizioni fanno riferimento ai debiti sorti 
a seguito delle acquisizioni del periodo e sono realtivi per Euro 2.400 migliaia al Gruppo Fruttica, 
per Euro 650 migliaia a Sevimpor e per Euro 243 migliaia a Galandi. 

Relativamente alla possibilità da parte del Gruppo di acquisire dalla correlata Nuova Beni 

Immobiliare i magazzini utilizzati dalle società del Gruppo si segnala quanto segue:  

- entro la chiusura dell’esercizio 2019 è prevista la stipula dell’atto di acquisto del magazzino 

di Solgne (Francia) da parte di AZ France, per un investimento di Euro 1.980 migliaia. 

L’operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2019, 

previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate. La copertura finanziaria 

dell’investimento è assicurata da un mutuo ipotecario decennale a tasso fisso (1,28%) 

concesso da Lyonnaise de Banque per un importo pari a Euro 1.650 migliaia. 

- Per quanto invece concerne il potenziale acquisto dei magazzini italiani utilizzati da 

Fruttital, per un controvalore di euro 17 milioni, è in corso il necessario iter autorizzativo; 

l’investimento dovrebbe avere luogo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 in relazione a 

diverse circostanze ma, in particolare, all’esito favorevole della concessione dell’opportuno 

finanziamento ipotecario, in corso alla Data del Prospetto, in assenza dei quali non è 

intenzione/volontà del Gruppo sostenere un tale investimento ricorrendo a risorse di breve 

termine.  

. 

Punto 8.3 Flussi finanziari dell’Emittente ed indicazione delle fonti e degli impieghi 

Nella tabella che segue viene riportata una sintesi del rendiconto finanziario del Gruppo Orsero al 

30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016. 

 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività reddituale (8.503) 31.851 13.580 16.128 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di investimento (27.538) (22.489) (24.617) 10.676 

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall’attività di finanziamento 10.866 (12.971) 53.835 (36.072) 

Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide ed equivalenti (25.175) (3.608) 42.798 (9.268) 

Disponibilità liquide ed equivalenti iniziali 76.285 79.893 37.095 46.363 

Disponibilità liquide ed equivalenti finali 51.110 76.285 79.893 37.095 

Al 30 giugno 2019 l’attività reddituale e l’attività di investimento ha assorbito cassa per Euro 8.503 

migliaia e per Euro 27.538 migliaia, mentre l’attività di finanziamento hanno generato cassa 

rispettivamente per Euro 10.866 migliaia.  

Al 31 dicembre 2018 l’attività reddituale ha generato cassa per Euro 31.851 migliaia, mentre le 

attività di investimento e di finanziamento hanno assorbito cassa rispettivamente per Euro 22.489 
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migliaia e 12.971 migliaia.  

Al 31 dicembre 2017 l’attività reddituale e di finanziamento ha generato cassa rispettivamente per 

Euro 13.580 migliaia e per Euro 53.835 migliaia, mentre l’attività di investimento ha assorbito 

cassa per Euro 24.617 migliaia. 

Al 31 dicembre 2016 l’attività reddituale e d’investimento hanno generato cassa per complessivi 

Euro 26.804 migliaia, mentre l’attività di finanziamento hanno assorbito cassa per Euro 36.072 

migliaia. 

Di seguito sono brevemente descritti i principali fenomeni che hanno influenzato l’andamento dei 

flussi di cassa negli esercizi in esame. 

Flusso di cassa derivante dall’attività reddituale 

Nella tabella che segue è riportata una sintesi dei flussi di cassa relativi all’attività reddituale con 

riferimento ai semestri chiusi al 30 giugno 2019 e 2018 e agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 

2017 e 2016. 

 

30 giugno 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2018 2017 2016 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) 

 

    

Utile (perdita) dell'esercizio 1.111 5.545 8.002 13.035 18.312 

Imposte sul reddito 1.488 2.667 3.239 3.654 2.031 

Interessi passivi/ interessi attivi 2.095 1.044 2.461 2.579 2.524 

(Dividendi) - - - - - 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - - - - - 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividenti e plus/minusvalenze da cessione 

4.694 9.257 13.702 19.268 22.867 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto 

 
 

   

Accantonamenti ai fondi 902 887 1.706 2.073 1.524 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 10.683 6.380 13.673 11.562 9.766 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - - - - (83) 

Altre rettifiche per elementi non monetari - 99 - - 12 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 16.279 16.623 29.081 32.903 34.086 

Variazioni del capitale circolante netto 

 
 

   

Decremento/(incremento) delle rimanenze (1.440) (10.398) (2.340) (1.764) (3.908) 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (26.455) (21.859) 1.833 414 (12.579) 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 8.400 19.402 9.356 (6.201) 5.177 

Altre variazioni del capitale circolante netto (1.704) 1.873 (378) (5.539) (2.093) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del cnn (4.920) 5.640 37.551 19.813 20.683 

Altre rettifiche per elementi non monetari 
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Interessi incassati/(pagati) (2.095) (1.044) (2.461) (2.579) (2.524) 

(Imposte sul reddito pagate) (1.488) (2.667) (3.239) (3.654) (2.031) 

Dividendi incassati - - - - - 

(Utilizzo dei fondi) - - - - - 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (8.503) 1.929 31.851 13.580 16.128 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (8.503)  1.929 31.851 13.580 16.128 

 

L’andamento della voce in oggetto è influenzato principalmente dallo scostamento delle poste del 

capitale circolante. Di seguito è fornita un’analisi di dettaglio della voce in oggetto per i periodi in 

esame. 

Semestre chiuso al 2019 vs 2018 

L’attività derivante dalla gestione reddituale nel corso del periodo analizzato ha subito una 

variazione in diminuzione passando da Euro 1.929 migliaia a Euro (8.503) migliaia. La variazione 

negativa pari a Euro 10.432 migliaia deriva principalmente dalle variazioni del capitale circolante 

netto.  

2018 vs 2017 

L’attività derivante dalla gestione reddituale nel corso del periodo analizzato ha subito una 

variazione in aumento passando da Euro 13.580 migliaia a Euro 31.851 migliaia. La variazione 

pari a Euro 18.271 migliaia deriva principalmente dalle variazioni del capitale circolante netto.  

2017 vs 2016  

L’attività derivante dalla gestione reddituale nel corso del periodo analizzato ha subito una 

variazione in diminuzione passando da Euro 16.128 migliaia a Euro 13.580 migliaia. La variazione, 

pari a Euro 2.548 migliaia deriva principalmente dal minor utile d’esercizio.  

Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento 

Nella tabella che segue è riportata una sintesi dei flussi di cassa relativi all’attività di investimento 

con riferimento ai semestri chiusi al 30 giugno 2019 e 2018 e agli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2018, 2017 e 2016. 

 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2018 2017 2016 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 

 

    
Immobilizzazioni materiali 

 

    
(Investimenti) (15.012) (8.419) (14.957) (15.747) (7.772) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti al valore netto contabile 322 - 491 5.226 744 

Immobilizzazioni immateriali 

 

    
(Investimenti) (11.369) (731) (1.962) (30.625) (5.879) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti al valore netto contabile - - 3.631 - 63 

Immobilizzazioni finanziarie 
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(Investimenti) (32) (186) (4.604) (875) (6.416) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti al valore netto contabile 756 331 203 37.629 3.891 

Attività finanziarie non immobilizzate 

 

    
(Investimenti) (919) - (6.085) - - 

Prezzo di realizzo disinvestimenti al valore netto contabile - 208 - 702 4.126 

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami 
d'azienda al netto delle disponibilità liquide 

(1.284) - 794 (20.927) 21.919 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (27.538) (8.797) (22.489) (24.617) 10.676 

 

Semestre chiuso al 2019 vs 2018 

Nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2019, l’attività di investimento ha assorbito cassa per 

Euro 27.538 migliaia, per effetto principalmente di: 

 investimenti in immobilizzazioni immateriali per Euro 11.369 migliaia, di cui Euro 10.680 

migliaia legate al “Goodwill” iscritto sulle acquisizioni di Sevimpor e del Gruppo Fruttica; 

 investimenti in immobilizzazioni materiali per Euro 15.012 migliaia di cui Euro 4.365 migliaia 

per affitto/locazioni ex IFRS 16; 

 disinvestimenti principalmente in immobilizzazioni materiali e in immobilizzazioni 

finanziarie, rispettivamente per Euro 322 migliaia e per Euro 756 migliaia; 

 incremento delle altre attività immobilizzate per Euro 919 migliaia; 

 investimento per complessivi Euro 1.284 migliaia riferito al valore netto degli attivi fissi, 

capitale circolanre ed indebitamento delle società Sevimpor e Gruppo Fruttica acquisite 

nell’anno e consolidate integralmente. 

2018 vs 2017 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, l’attività di investimento ha assorbito cassa 

per Euro 22.489 migliaia, per effetto principalmente di: 

 investimenti in immobilizzazioni materiali per Euro 14.957 migliaia così suddivisi: 

“Distribuzione” per Euro 14.056 migliaia, “Import & Shipping” per Euro 181 migliaia, 

“Servizi” per Euro 520 migliaia; 

 investimenti in immobilizzazioni finanziarie per Euro 4.604 migliaia; 

 investimenti in immobilizzazioni immateriali per Euro 1.962 migliaia; 

 incremento delle altre attività immobilizzate per Euro 6.085 migliaia; 

 disinvestimenti in immobilizzazioni materiali per Euro 491 migliaia, immateriali per Euro 

3.631 migliaia e in immobilizzazioni finanziarie per Euro 203 migliaia. 

 disinvestimento per complessivi Euro 794 migliaia riferito alla dismissione di Cultifruit, 

consolidata integralmente nel bilancio dell’anno precedente. 

2017 vs 2016 
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Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, l’attività di investimento ha assorbito cassa 

per Euro 24.617 migliaia, per effetto principalmente di: 

 investimenti in immobilizzazioni immateriali per Euro 30.625 migliaia, di cui Euro 29.270 

migliaia legate al “Goodwill” iscritto sulle acquisizioni di Fruttital Firenze, Galandi e Hermanos 

Fernández López; 

 investimenti in immobilizzazioni materiali per Euro 15.747 migliaia; 

 investimenti in immobilizzazioni finanziarie per Euro 875 migliaia; 

 disinvestimenti in immobilizzazioni materiali per Euro 5.226 migliaia e in immobilizzazioni 

finanziarie per Euro 37.629 migliaia di cui Euro 20.160 migliaia legate alla cessione della 

partecipazione Acorsa S.A. a FIF Holding; 

 investimento per complessivi Euro 20.927 migliaia riferito al valore netto degli attivi fissi, 

capitale circolanre ed indebitamento delle società Fruttital Firenze, Galandi e Hermanos 

Fernandez Lopez acquisite nell’anno e consolidate integralmente.  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, l’attività di investimento ha complessivamente 

generato cassa per Euro 10.676 migliaia, principalmente per effetto di: 

 investimenti in immobilizzazioni materiali per Euro 7.772 migliaia; 

 investimenti in immobilizzazioni finanziarie per Euro 6.416 migliaia; 

 investimenti in immobilizzazioni immateriali per Euro 5.879 migliaia. 

 disinvestimenti principalmente in attività finanziarie non immobilizzate e in immobilizzazioni 

finanziarie, rispettivamente per Euro 4.126 migliaia e per Euro 3.891 migliaia; 

 disinvestimento per complessivi Euro 21.919 migliaia riferito alla dismissione, concordata 

nell’ambito dell‘Operazione Rilevante con Glenalta delle attività nel settore Business Aviation 

(società K-air e K-fleet) e della produzione in Argentina (Mono Azul), già consolidate 

integralmente nel bilancio dell’anno precedente. Detta cifra corrisponde alla somma degli attivi 

fissi dismessi, del capitale circolante e dell’indebitamento. 

 

Flusso di cassa derivante dall’attività di finanziamento 

Nella tabella che segue è riportata una sintesi dei flussi di cassa relativi all’attività di finanziamento 

con riferimento ai semestri chiusi al 30 giugno 2019 e 2018 e agli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2018, 2017 e 2016. 

 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2018 2017 2016 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

 

   
Mezzi di terzi 

 

    
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 5.721 (8.757) (6.996) 7.994 (26.857) 

Effetto variazione perimetro 5.036 - - 9.923 - 
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Incremento di finanziamenti non correnti di terzi 12.515 1.415 91.992 20.839 - 

Decremento di finanziamenti non correnti di terzi (11.247) (8.449) (96.396) (46.919) (9.215) 

Mezzi propri      

Aumento di capitale a pagamento / SFP 871 2.728 763 62.699 - 

Cessione (acquisto) di azioni proprie - - (297) (701) - 

Dividenti (e acconti su dividenti) pagati (2.031) (2.036) (2.036) - - 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 10.866 (15.099) (12.971) 53.835 (36.072) 

Semestre chiuso al 2019 vs 2018 

Nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2019, l’attività di finanziamento ha complessivamente 

generato cassa per Euro 10.866 migliaia, per effetto principalmente di: 

— incremento di finanziamenti non correnti di terzi per Euro 12.515 migliaia, tale incremento è 

principalemente dovuto a; Euro 4.365 migliaia per effetto dei nuovi contratti stipulati nel corso 

del 2019 riconducibili all’applicazione dell’IFRS 16, Euro 3.050 migliaia per l’iscrizione del 

debito residuo legato alle acquisizioni del Gruppo Fruttica e di Sevimpor e Euro 2.562 migliaia 

alla erogazione di due nuovi finanziamenti in capo a Fruttitall e AZ France; 

— incrementi di debiti a breve verso banche per Euro 5.721 migliaia, tale incremento dei 

finanziamenti non ricorrenti è legata al maggiore fabbisogno in termini di capitale circolante; 

— decremento di finanziamenti non correnti di terzi per Euro 11.247 migliaia, di cui Euro 6.831 

migliaia per rimborsi dei debiti a medio termine banche, Euro 374 migliaia per rimborsi su 

leasing ed Euro 4.042 per pagamenti canoni ex IFRS 16;  

— effetto variazione perimetro per le acquisizioni del 2019 per Euro 5.036 migliaia; 

— dividendi pagati per Euro 2.031 migliaia. 

2018 vs 2017 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, l’attività di finanziamento ha 

complessivamente assorbito cassa per Euro 12.971 migliaia, per effetto principalmente di: 

— decremento di finanziamenti non correnti di terzi per Euro 96.396 migliaia, di cui Euro 87.578 

migliaia per rimborsi debiti banche a medio termine, Euro 595 mila per leasing, Euro 223 

migliaia per quote di competenza saldo prezzo su acquisizioni ed Euro 8 milioni per il 

pagamento della garanzia Intesa Sanpaolo;  

— decrementi di debiti a breve verso banche per Euro 6.996 migliaia; 

— dividendi pagati per Euro 2.036 migliaia; 

— incremento di finanziamenti non correnti di terzi per Euro 91.992 migliaia, di cui Euro 30.000 

migliaia per il prestito obbligazionario, Euro 61.517 per finanziamenti a medio termine ed Euro 

475 migliaia per nuovi leasing.  

 

2017 vs 2016 
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Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, l’attività di finanziamento ha 

complessivamente generato cassa per Euro 53.835 migliaia, per effetto principalmente di: 

— decremento di finanziamenti non correnti di terzi per Euro 46.919 migliaia, di cui rimborsi 

banche a medio termine per Euro 42.809 migliaia, rimborso di debiti per leasing e factor a 

medio termine per 3.981 migliaia e Euro 130 mila per riduzione finanziamento soci terzi;  

— incremento di finanziamenti non correnti di terzi per Euro 20.839 migliaia, di cui Euro 19.780 

migliaia per erogazione nuovi finanziamenti, erogazione di nuovi leasing per Euro 527 migliaia 

e debito per saldo prezzo su acquisizioni per Euro 466 migliaia;  

— effetto variazione perimetro per le acquisizioni del 2017 per Euro 9.923 migliaia; 

— incrementi di debiti a breve verso banche per Euro 7.994 migliaia; 

— acquisto di azioni proprio per Euro 701 migliaia. 

— aumento di mezzi propri per Euro 62.699 migliaia essenzialmente riconducibile agli aumenti di 

capitale legati all’Operazione Rilevante con Glenalta (Euro 48,3 milioni al netto del riacquisto di 

strumenti finanziari partecipativi di Euro 25 milioni) e al successivo aumento di Euro 13 milioni 

collegato alla acquisizione di Hermanos Fernandez Lopez, sottoscritto da Grupo Fernandez 

proprietario cedente il 50% di tale società. 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, l’attività di finanziamento ha visto una 

riduzione dell’indebitamento bancario di Euro 36.072 migliaia con pari effetto sulla variazione di 

cassa essenzialmente legata alle dismissioni relative all’Operazione Rilevante (Mono Azul e 

Business Aviation). 

Punto 8.4 Fabbisogno finanziario e della struttura di finanziamento dell’Emittente 

L’Emittente ritiene che i principali fabbisogni futuri di liquidità del Gruppo medesimo consisteranno 

principalmente nella copertura del capitale circolante, nei costi per gli investimenti previsti e nella 

spesa per interessi sul debito. 

 

Punto 8.5 Limitazioni all’uso delle risorse finanziarie che abbiano avuto, o potrebbero 

avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull’attività dell’emittente 

Relativamente all’uso delle risorse finanziarie, alla Data del Prospetto non vi sono, a giudizio 

dell’Emittente, limitazioni che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, 

ripercussioni significative sull’attività dell’Emittente e/o del Gruppo, fermo restando quanto riportato 

nella presente Sezione, Paragrafo 8.2, in merito ai contratti di finanziamento in essere. 

 

Punto 8.6 Fonti previste dei finanziamenti necessari per adempiere agli impegni di cui al 

Punto 5.7.2. 

Gli eventuali fabbisogni finanziari che emergeranno saranno tendenzialmente coperti tramite i 

flussi di cassa generati dalla gestione operativa e, laddove questi ultimi non fossero sufficienti, 

attraverso l’utilizzo delle linee di credito a disposizione. 
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SEZIONE 9 CONTESTO NORMATIVO 

Punto 9.1 Contesto normativo in cui opera l’Emittente 

L’Emittente e il Gruppo sono soggetti alla normativa generalmente applicabile alle imprese 

commerciali (incluse tra l’altro la normativa giuslavoristica, la normativa antitrust, la normativa 

pubblicitaria, la normativa per la tutela dei consumatori, la normativa sulla protezione dei dati e la 

normativa ambientale). 
* * * 

A) L’attività del Gruppo nei settori della distribuzione, produzione e vendita di prodotti ortofrutticoli 

è soggetta, tra l’altro, alle normative indicate in appresso. 

Commercializzazione dei prodotti agricoli 

La distribuzione, produzione e vendita di prodotti ortofrutticoli sono disciplinati in via primaria dalle 

norme del diritto UE. In relazione alla commercializzazione dei prodotti agricoli, vige innanzitutto il 

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei 

mercati dei prodotti agricoli, il quale definisce le caratteristiche principali dell’organizzazione 

comune dei mercati agricoli (OMC). Tale Regolamento prevede altesì i requisiti minimi di qualità 

(norme di commercializzazione) per numerosi prodotti, nonché le norme sul commercio di prodotti 

agricoli e norme specifiche sulla concorrenza. In relazione alla commercializzazione delle banane 

trova poi applicazione il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 del 19 dicembre 2011 che 

stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali 

norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana. 

Normativa in materia di sicurezza alimentare 

La materia è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i 

principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la 

sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Il Regolamento n. 

178/2002 ha consolidato le regole sulla sicurezza di alimenti e mangimi nell’UE e ha istituito 

l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Esso stabilisce il divieto di mettere in 

vendita alimenti pericolosi per la salute o non adatti al consumo umano, prevendendo che la 

legislazione alimentare si applichi a tutte le fasi della catena alimentare, dalla produzione alla 

trasformazione e al trasporto, fino alla distribuzione e alla fornitura. Il Regolamento prevede 

l’obbligo di garantire la tracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della produzione e della 

distribuzione; ritirare immediatamente gli alimenti dal mercato o richiamare i prodotti già forniti, nel 

caso in cui vengano considerati dannosi per la salute; e informare le autorità preposte e i 

consumatori, se necessario. 

Il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190, concernente la disciplina sanzionatoria per le violazioni 

del regolamento (CE) n. 178/2002, implementa nel nostro ordinamento la disciplina sanzionatoria 

per la violazione da parte degli gli operatori del settore alimentare delle disposizioni di cui agli 

articoli 18, 19 e 20 del citato Regolamento. 

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari contiene 

norme specifiche dirette a garantire l’igiene dei prodotti alimentari in tutte le fasi del processo di 

produzione, dalla fase della produzione primaria al consumatore finale. Il Regolamento e i suoi 

allegati definiscono una serie di obiettivi di sicurezza alimentare che le imprese alimentari devono 

soddisfare, garantendo prassi igieniche in ogni fase del processo di produzione. Nel dettaglio, il 

Regolamento e i suoi allegati precisano i requisiti generali in materia di igiene per le attività 
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connesse alla produzione primaria e le operazioni associate, i locali e le attrezzature alimentari, le 

condizioni di trasporto, i rifiuti alimentari, il rifornimento idrico, l’igiene personale e la formazione 

degli operatori del settore, il confezionamento e l’imballaggio e il trattamento termico. Il 

Regolamento prescrive poi che le imprese del settore alimentare siano soggette all’applicazione 

dei principi dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP). Ai sensi del 

Regolamento, gli alimenti importati nell’UE e gli alimenti di origine animale esportati devono essere 

conformi alle norme UE o equivalenti, nonché a tutti i requisiti che il paese importatore può 

imporre. 

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli 

alimenti ai consumatori. In particolare, il Regolamento intende garantire ai consumatori 

informazioni adeguate a compiere scelte consapevoli per quanto riguarda i prodotti alimentari che 

acquistano e mangiano, stabilendo principi generali, requisiti e responsabilità in materia di 

etichettatura dei prodotti alimentari che consumano. La normativa si applica alle imprese in tutte le 

fasi della catena alimentare e a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale. Prevede che la 

responsabilità di fornire le informazioni necessarie e di garantire che siano corrette spetti al 

produttore con il cui nome sono commercializzati gli alimenti e, se questi ha sede al di fuori 

dell’UE, all’importatore. Il Regolamento si ispira al principio secondo cui le informazioni sui prodotti 

alimentari non devono indurre in errore il pubblico, in particolare suggerendo di possedere 

caratteristiche particolari o effetti che non hanno; inoltre, devono essere precise, chiare e di facile 

comprensione per il consumatore. Il regolamento prescrive alcune informazioni come obbligatorie, 

fra cui la denominazione dell’alimento, il paese di origine (per i prodotti ortofrutticoli ma non per i 

prodotti ortofrutticoli della quarta gamma), l’elenco degli ingredienti, la quantità netta, la data di 

scadenza, le istruzioni per l’uso se necessario, le condizioni di conservazione o d’impiego (per i 

prodotti della ortofrutticoli della quarta gamma), il nome o la ragione sociale e l’indirizzo 

dell’operatore e una dichiarazione nutrizionale (peraltro, frutta e verdura fresca sono escluse – 

insieme ad altri prodotti – dall’obbligo di indicare l’elenco degli ingredienti, a condizioni che non 

siano stati sbucciati o tagliati). Altre informazioni devono essere fornite per alcuni tipi di prodotti 

alimentari, come quelli contenenti edulcoranti, sale di ammonio o con elevato tenore di caffeina. 

Il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 231, relativo alla disciplina sanzionatoria per la 

violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, introduce nel nostro ordinamento 

la disciplina sanzionatoria della violazione delle disposizioni del citato Regolamento da parte degli 

operatori del settore alimentare. 

Il Regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e 

all’etichettatura dei prodotti biologici, sancisce il quadro normativo UE applicabile ai prodotti 

biologici. In particolare, stabilisce gli obiettivi e i principi generali relativi all’agricoltura biologica e 

disciplina la produzione, l’etichettatura, i controlli e gli scambi con i paesi non membri dell’UE. Gli 

obiettivi sanciti dal Regolamento includono la sostenibilità e la qualità della produzione agricola, 

mentre i principi generali riguardano i metodi di produzione specifici, l’impiego delle risorse naturali 

e la rigorosa limitazione dell’uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica; 

contestualmente, il Regolamento definisce anche principi specifici applicabili all’agricoltura, alla 

trasformazione degli alimenti biologici e ai mangimi biologici. Il Regolamento specifica le 

prescrizioni alle quali gli operatori devono attenersi per poter qualificare i propri prodotti come 

biologici. Il Regolamento disciplina l’uso delle denominazioni “bio” ed “eco” nell’etichettatura, nella 

pubblicità e nei documenti commerciali precisando che le stesse possono esclusivamente 

caratterizzare un prodotto biologico, i suoi ingredienti o le sue materie prime. Inoltre, l’etichettatura 

di un prodotto biologico deve essere facilmente visibile sull’imballaggio e contenere un riferimento 

all’organismo di controllo che certifica il prodotto. Dal 1° luglio 2010, è obbligatorio l’utilizzo del logo 

biologico dell’UE sui prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica, insieme all’indicazione 
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nello stesso campo visivo del luogo di provenienza delle materie prime che compongono il 

prodotto. Il Regolamento si applica anche i prodotti provenienti da paesi non membri dell’UE che 

possono essere venduti sul mercato dell’UE come prodotti biologici purché siano conformi al 

Regolamento e siano stati sottoposti a controllo da parte di un organismo riconosciuto o 

accreditato. 

La disciplina dei controlli delle autorità competenti sulla normativa in materia di alimenti era 

prevista dal Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004. Tale normativa è stata abrogata dal 

Regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività 

ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle 

norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti 

fitosanitari. Quest’ultimo Regolamento è destinato ad entrare in vigore il 14 dicembre 2019 e 

introduce un approccio armonizzato ai controlli ufficiali e alle misure esecutive lungo la filiera 

agroalimentare e rafforza il principio dei controlli basati sul rischio. Il Regolamento disciplina i 

controlli ufficiali eseguiti su tutte le aziende di alimenti, dai produttori primari ai rivenditori al 

dettaglio, inclusi selezionatori, coltivatori, allevatori e commercianti. Il Regolamento si applica ai 

controlli ufficiali delle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge per verificare la 

conformità alle norme sulla filiera agroalimentare in una serie di aree (fra cui alimenti e sicurezza 

alimentare, integrità e salubrità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della 

distribuzione). I controlli disciplinati dal Regolamento si applicano anche alle importazioni di 

determinate merci provenienti dall’esterno dell’Unione e soggetti ai controlli ai posti di controllo 

frontalieri dell’UE. 

In relazione ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, la Legge 13 maggio 2011, n. 77, avente ad 

oggetto “Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti 

ortofrutticoli di quarta gamma”, definisce i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e detta i principi 

della normativa ad essi applicabile. In attuazione della delega prevista dall’articolo 4 della  L. n. 

77/2011, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha emesso il Decreto Ministeriale 

20 giugno 2014 n. 3746, recante invece la disciplina specifica della preparazione, del 

confezionamento e della distribuzione dei prodotti in questione. 

Il Regolamento (CE) n. 1333/2008 del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, disciplina 

l’uso degli additivi alimentari – ossia di talune sostanze che sono aggiunte ad alimenti per uno 

scopo tecnico consentito, ad esempio per la loro conservazione – individuandone le categorie 

funzionali (edulcoranti, coloranti, conservanti, antiossidanti, ecc.). 

L’importazione di prodotti vegetali 

In tema di importazione di prodotti vegetali che devono essere sottoposti a controllo fitosanitario, 

l’attuale normativa di riferimento è costituita, in via principale, dalle seguenti fonti: (i) a livello 

europeo: (a) Direttiva 8 maggio 2000, n. 29; (b) Direttiva 7 ottobre 2004, n. 103; (c) Regolamento 

26 ottobre 2016, n. 2031 (in passato, la disciplina europea era regolata dalla direttiva 91/683/CEE 

del 19 dicembre 1991); (ii) a livello nazionale: (a) Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214; (b) 

Decreto Ministeriale 16 ottobre 2006. In passato, la disciplina nazionale era regolata dal d.lgs. 30 

dicembre 1992 n. 536. 

Ogni Regione, inoltre, a valle della disciplina anzidetta, ha regolato il servizio fitosanitario regionale 

con apposite leggi regionali (v. ad es. Legge Regionale Regione Lazio 11 giugno 1996, n. 20). 

Con specifico riferimento ai controlli fitosanitari, entrambe le discipline prevedono una serie di 

adempimenti, che, in linea di massima, variano a seconda del tipo di prodotto ortofrutticolo 

importato e/o trattato, ovvero dalle garanzie di affidabilità che può garantire il soggetto importatore. 
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Ai fini della presente analisi, quanto agli adempimenti per l’importazione da paesi terzi, per alcune 

particolari tipologie di prodotti ortofrutticoli (tra cui rientrano, a mero titolo di esempio, anche i 

limoni, le mele, o le pere, ecc. – v. All. 5 della Direttiva n. 29/2000), sempre in via generale, 

l’operatore interessato è tenuto a: (i) procedere all’iscrizione all’interno del c.d. Registro Ufficiale 

dei Produttori (RUP) tenuto dal “Servizio fitosanitario nazionale” (v. art. 20, d.lgs. n. 214/2005); (ii) 

ottenere l’autorizzazione rilasciata dal “Servizio fitosanitario regionale” competente (v. art. 19, 

d.lgs. n. 214/2005). (iii) possedere, per i singoli prodotti, il c.d. “certificato fitosanitario”; (iv) 

superare positivamente una serie di controlli che vengono effettuati, in via generale, presso il punto 

di entrata. 

Quanto ai controlli, sempre in via generale, essi si distinguono in: (i) controlli documentali (v. art. 

37, comma 2, lett. a), d.lgs. 214/2005); (ii) controlli di identità (v. art. 37, comma 2, lett. b), d.lgs. 

214/2005); (iii) controlli fitosanitari (v. art. 37, comma 2, lett. c), d.lgs. 214/2005). 

Il Decreto Ministeriale 16 ottobre 2006 ha consentito che, previa apposita autorizzazione, i controlli 

di cui alla lett. b) (ossia i controlli di identità) e quelli di cui alla lett. c) (ossia i controlli fitosanitari) 

possano essere effettuati in un luogo diverso dal punto di entrata: (i) presso la sede dell’organismo 

di controllo (ii) presso la sede stessa del produttore, purché siano soddisfatti una serie di requisiti 

tecnici di affidabilità. Pertanto, ogni sede necessita pertanto di una apposita autorizzazione. 

Residui, contaminanti ed altre sostanze 

La materia dei controlli sui prodotti alimentari è inoltre disciplinata dal Regolamento (CE) n. 

396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli 

massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e 

animale. Più precisamente, il Regolamento stabilisce le quantità massime di residui di 

antiparassitari autorizzati nei prodotti di origine animale o vegetale destinati al consumo umano o 

animale. Tali livelli massimi di residui (LMR), sono determinati dalla Commissione europea, 

mediante LMR specifici per determinati alimenti destinati al consumo umano o animale, e un limite 

generale che si applica in mancanza di LMR specifici.  

In aggiunta, il Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, 

definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. In tal senso, i contaminanti 

sono sostanze che non sono state aggiunte volontariamente agli alimenti, ma sono penetrate 

all’interno di questi ultimi in fase di produzione, imballaggio, trasporto e così via. Il Regolamento 

stabilisce i tenori massimi per alcuni contaminanti negli alimenti, specificamente elencati. In 

particolare, la vendita di alimenti che presentano livelli di contaminanti superiori a quelli specificati 

nell’allegato alla normativa è vietata. 

Ulteriormente, il Regolamento n. 2073/2005 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici 

applicabili ai prodotti alimentari, definisce i criteri di sicurezza alimentare e i criteri di igiene del 

processo applicabili in relazione a determinate categorie di prodotti (tra cui frutta e ortaggi 

pretagliati), indicando il limite ammesso di taluni microorganismi. Il Regolamento prescrive che gli 

operatori del settore alimentare debbano adottare provvedimenti, in ogni fase della produzione, 

della lavorazione e della distribuzione, inclusa la vendita al dettaglio, nell’ambito delle loro 

procedure basate sui principi HACCP e sulle loro prassi corrette in materia d’igiene, per garantire 

che la fornitura, la manipolazione e la lavorazione delle materie prime e dei prodotti alimentari che 

dipendono dal loro controllo si effettuino nel rispetto dei criteri di igiene del processo; i criteri di 

sicurezza alimentare applicabili per l’intera durata del periodo di conservabilità dei prodotti 

possano essere rispettati a condizioni ragionevolmente prevedibili di distribuzione, conservazione 

e uso.  
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Imballaggi 

Il Regolamento (CE) n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati 

a venire a contatto con i prodotti alimentari, stabilisce le norme applicabili a materiali e oggetti 

destinati agli imballaggi quali bottiglie e contenitori, che entrano, o possono entrare, in contatto con 

i prodotti alimentari, direttamente o indirettamente. In particolare, il Regolamento individua in 

particolare 17 tipologie di materiali e oggetti, che vanno dal sughero al vetro, alla plastica e ai 

tessuti, relativamente ai quali possono essere adottate misure specifiche, che possono 

comprendere requisiti di purezza e un elenco delle sostanze impiegate. I materiali usati per gli 

imballaggi devono riportare la dicitura “per contatto con i prodotti alimentari” ed essere 

accompagnati da un logo idoneo. Devono essere in vigore misure di rintracciabilità per rendere 

possibile il ritiro di eventuali prodotti difettosi o fornire informazioni specifiche al pubblico. Le norme 

autorizzano l’impiego di imballaggi «attivi» e «intelligenti», che possono prolungare la 

conservabilità dei prodotti alimentari o dare informazioni sulla loro freschezza, purché non ne 

alterino la composizione.  

L’uso degli imballaggi in plastica è inoltre soggetto alle previsioni Regolamento (UE) n. 10/2011 del 

14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto 

con i prodotti alimentari. Il Regolamento stabilisce i requisiti per la fabbricazione e la 

commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i 

prodotti alimentari, requisiti che integrano le norme generali fissate nel regolamento (CE) n. 

1935/2004. Esso elenca le sostanze autorizzate con le quali possono essere fabbricati materiali e 

oggetti di plastica che entrano a contatto con gli alimenti. Ai sensi del Regolamento, per essere 

immessi sul mercato dell’Unione europea, i materiali e gli oggetti di materia plastica in questione 

devono rispettare: i requisiti per l’uso, l’etichettatura e la rintracciabilità di cui al regolamento (CE) 

n. 1935/2004; le buone pratiche di fabbricazione definite nel regolamento (CE) n. 2023/2006; e i 

requisiti in materia di composizione e dichiarazione di conformità. 

Riguardo a tale ultimo aspetto, gli allegati al Regolamento stabiliscono le condizioni d’uso per le 

sostanze autorizzate e i limiti di migrazione, ossia la quantità massima consentita di sostanze 

rilasciate da un materiale o da un oggetto nei prodotti alimentari. 

Trovano anche applicazione nel nostro ordinamento le previsioni del Decreto Ministeriale del 

Ministero della Sanità del 21 marzo 1973 n. 34, che stabilisce le prescrizioni in merito all’idoneità 

dei diversi materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari. 

Indicazioni nutrizionali sui prodotti alimentari 

Il Regolamento (CE) n. 1924/2006 del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e 

sulla salute fornite sui prodotti alimentari, disciplina specificamente le indicazioni relative ai prodotti 

alimentari etichettati e pubblicizzati nell’UE e mira a garantire che le indicazioni nutrizionali e le 

indicazioni sulla salute fornite sulle etichette degli alimenti, nelle presentazioni e nelle pubblicità 

siano chiare e basate su prove scientifiche. In attuazione del Regolamento (CE) n. 1924/2006, il 

Regolamento (UE) n. 432/2012 del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di 

indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla 

riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, fornisce un elenco specifico 

delle indicazioni nutrizionali consentite.  

Responsabilità da prodotto difettoso 

La vendita e la distribuzione di prodotti alimentari è potenzialmente soggetta alla responsabilità per 

danno da prodotti difettosi prevista dagli articoli da 114 a 127 del Codice Consumo, di cui Decreto 
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Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, che attuano nel nostro ordinamento le previsioni della 

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per 

danno da prodotti difettosi. 
* * * 

B) L’attività del Gruppo nei settori del trasporto marittimo è soggetta, tra l’altro, alle normative 

indicate di seguito  

Normative internazionali 

Quale armatore e vettore marittimo, Cosiarma è soggetta a numerose norme di settore, in 

particolare internazionali. Esse riguardano sostanzialmente qualsiasi tipo di attività svolta da 

imprese di navigazione marittima, e concernono la sicurezza (della nave in particolare, e quindi 

anche del carico), la protezione dell’ambiente marino, le modalità di navigazione, i rischi e le 

relative responsabilità del vettore marittimo/armatore, i rapporti di lavoro con gli equipaggi, e la 

stessa disciplina dei contratti con gli utenti del trasporto (caricatori delle merci a bordo delle navi). 

A giudizio dell’Emittente, un’analisi compiuta di questa normativa esulerebbe i limiti della presente 

sezione del Prospetto, abbracciando sostanzialmente gran parte del diritto marittimo. L’Emittente 

ha pertanto ritenuto di indicare le norme che, a suo giudizio, appaiono più importanti dal punto di 

vista della gestione aziendale e dei rischi. 

Per quel che concerne la sicurezza, va senz’altro ricordata la International Convention for the 

Safety of Life at Sea (SOLAS).  

La Convenzione SOLAS è stata conclusa in data 1° novembre 1974 ed è entrata in vigore il 25 

maggio del 1980. L’obiettivo principale della Convenzione SOLAS è specificare norme minime per 

la costruzione, l’equipaggiamento e l'esercizio delle navi, compatibili con la loro sicurezza. Ai sensi 

della Convenzione, gli Stati hanno la responsabilità di garantire che le navi battenti la loro bandiera 

soddisfino i requisiti della Convenzione e la Convenzione prescrive in particolare l’obbligo di 

ottenere e mantenere diverse certificazioni a riprova del possesso di tali requisiti. Le disposizioni in 

materia di controllo consentono inoltre ai governi contraenti di ispezionare le navi di altri Stati 

contraenti se vi sono fondati motivi per ritenere che la nave e le sue attrezzature non siano 

sostanzialmente conformi ai requisiti della convenzione - questa procedura è nota come controllo 

dello Stato di approdo. La Convenzione SOLAS include un allegato suddiviso in 14 differenti 

Capitoli, da ultimo integrato nel gennaio 2017, ciascuno dei quali è suddiviso in autonomi 

regolamenti. 

I Regolamenti contenuti dei Capitoli dell’Allegato alla Convenzione contengono dettagliate 

prescrizioni, tra l’altro, sulle certificazioni di cui una nave deve essere in possesso per poter 

dimostrare il rispetto delle prescrizioni della Convenzione medesima e sulle caratteristiche di 

costruzione delle navi. 

Nel sistema della Convenzione SOLAS è incluso anche il Codice internazionale di gestione della 

sicurezza – International Safety Management (ISM) Code – al quale è dedicato il Capitolo 9 della 

Convenzione SOLAS. Lo scopo del Codice ISM è fornire una regolamentazione internazionale 

uniforme per la gestione e l'esercizio sicuro delle navi e per la prevenzione dell'inquinamento. Il 

Codice ISM stabilisce gli obiettivi di gestione della sicurezza e prevede che un sistema di gestione 

della sicurezza (SMS) sia istituito dal proprietario o qualsiasi altra organizzazione o persona, come 

il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave 

e che, assumendo tale responsabilità, ha accettato di assumersi tutti i doveri e le responsabilità 

imposte dal codice. Tale soggetto è quindi tenuto a stabilire e attuare una politica per il 
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raggiungimento di tali obiettivi, incluse la messa a disposizione delle risorse necessarie e 

l'assistenza a terra. Le procedure richieste dalle prescrizioni del Codice ISM devono essere 

documentate e compilate in un Manuale di gestione della sicurezza, di cui una copia deve essere 

conservata a bordo della nave. Si segnala che, per le navi di Cosiarma, il certificato ISM è 

rilasciato a nome di Seatrade Groningen B.V. (per maggiori informazioni, si veda la SEZIONE 5, 

Punto 5.1.1 del Prospetto), in ragione della specifica dichiarazione di Cosiarma che il gestore 

tecnico delle navi è il soggetto responsabile per l’adempimento ai requisiti imposti dal Codice ISM.  

Su queste norme di natura internazionale sono intervenute anche norme di diritto dell’Unione 

europea, che hanno recepito in modo uniforme per tutti gli Stati membri gli standard internazionali, 

talvolta rendendoli anche più rigorosi. In particolare, il Regolamento (CE) n. 336/2006 del 15 

febbraio 2006 sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza, 

prescrive il rispetto delle disposizioni del Codice ISM. 

Nel sistema della Convenzione SOLAS è altresì compreso il Codice internazionale per la sicurezza 

delle navi e degli impianti portuali - International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code – 

contenuto nel Capitolo XI-2 della Convenzione. In particolare, il Codice ISPS ha misure dirette 

volte a rafforzare la sicurezza dei trasporti marittimi nazionali e internazionali e degli impianti 

portuali, contro atti illeciti intenzionali. Il Codice ISPS disciplina tra l’altro le attività di controllo delle 

operazioni di caricazione della nave, con l’intento di prevenire manomissioni dolose del carico e 

l’imbarco di carico non previsto, prevedendo controlli all’imbarco e misure di sicurezza a bordo. 

Tale normativa è attuata nell’Unione Europea dal Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza (appunto 

intesa come security) delle navi e degli impianti portuali. 

Quale secondo strumento convenzionale di rilievo per l’attività di Cosiarma si ricorda la 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), conclusa nel 1973, 

che rappresenta il più importante trattato internazionale avente ad oggetto la prevenzione 

dell’inquinamento dell’ambiente marino per cause accidentali o connesse all’esercizio delle navi. 

La Convenzione MARPOL è stata conclusa in data in data 2 novembre 1973 ed è stata 

successivamente modificata più volte. La Convenzione MARPOL contiene una serie di regolamenti 

diretti a prevenire e minimizzare l’inquinamento dell’ambiente marino causato dalle navi, sia per 

effetto di inquinamenti accidentali sia per effetto delle attività normalmente connesse all’esercizio 

delle navi stesse. La Convenzione MARPOL contiene attualmente sei allegati, ciascuno relativa ad 

una diversa possibile causa di inquinamento. 

La normativa IMO relativa alla riduzione del contenuto di zolfo presente nelle emissioni delle navi 

(cfr. Sezione 3.1 del presente prospetto) costituisce per l’appunto la Regulation 14.1.3 della Parte 

VI della Convenzione MARPOL, relativo alla prevenzione dell’inquinamento atmosferico causato 

dalle navi. 

Rilevante appare anche la Convenzione IMO sulla gestione delle acque di zavorra (Ballast Water 

Management Convention, BWMC), in vigore dal settembre del 2017, che prevede l’installazione di 

impianti a bordo delle navi ovvero la gestione nei vari porti delle acque di zavorra onde non 

contaminare l’ambiente marino con organismi caricati a bordo della nave in spazi marini molto 

diversi da quelli nei quali la zavorra viene poi scaricata.  

Anche in questo caso, norme di dettaglio nella specifica materia sono previste a livello unionale, e 

sono applicabili all’attività di Cosiarma. Alcune di tali norme anticipano l’applicazione di 

convenzioni internazionali non ancora in vigore: si tratta ad esempio del Regolamento UE n. 

1257/2013, anticipatore dell’omologa convenzione IMO di Hong-Kong sul riciclaggio delle navi 
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(appunto non ancora in vigore), che impone tra l’altro già oggi agli armatori unionali, sia pur in 

prospettiva e in occasione di future visite di classe delle navi, di redigere un inventario delle 

sostanze pericolose a bordo delle navi, in modo da facilitarne l’individuazione per il successivo 

smaltimento quando la nave sarà demolita. 

Rilascio della classe e delle certificazioni 

Alla sua costruzione, ciascuna nave deve ricevere un certificato di classe da parte di una società di 

classificazione. Le società di classificazione sono organizzazioni che elaborano e applicano norme 

tecniche per la progettazione, la costruzione e il controllo delle navi nel rispetto della normativa 

anche internazionali applicabili e che effettuano controlli e ispezioni a bordo delle navi. Gli Stati di 

bandiera possono autorizzare le società di classificazione ad agire per loro conto per effettuare le 

ispezioni e le certificazioni obbligatorie delle loro navi. 

Benché come per tutti gli altri settori l’origine della disciplina sia internazionale, in quest’ambito 

l’Unione europea ha adottato norme di rilievo, che hanno sostanzialmente armonizzato l’intera 

disciplina tra Stati membri In particolare, il rapporto tra gli Stati Membri dell’UE le società di 

classificazione è disciplinato dalla Direttiva 2009/15/CE del 23 aprile 2009 relativa alle disposizioni 

ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi 

e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime. La Direttiva 2009/15 è attuata nel nostro 

ordinamento dal D.lgs. n. 104/2011. La Direttiva delinea le regole e le condizioni in base alle quali 

un paese dell’UE, quale Stato di bandiera, può autorizzare un organismo riconosciuto a eseguire le 

ispezioni e le certificazioni obbligatorie per suo conto. 

Alla sua costruzione, la società di classificazione rilasciata il “certificato di classe” che certifica 

l’idoneità delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e le procedure fissate e rese 

pubbliche dall'organismo stesso. Successivamente, la nave è sottoposta a visite periodiche per il 

c.d. “mantenimento della classe”, che servono a verificare che la stessa sia mantenuta nel rispetto 

delle norme tecniche ad essa applicabili. Tali visite hanno diversa cadenza e possono essere 

annuali, periodiche (pluriannuali) in relazione ad alcune parti della nave (carena, albero 

portaeliche, caldaie, ecc.) o relative al rinnovo della classe. 

Nell’ambito delle sue funzioni, la società di classificazione rilascia altresì certificazioni relative alla 

corretta applicazione delle norme e delle prescrizioni previste dalle convenzioni internazionali, tra 

cui per esempio la Convenzione SOLAS. 

Standard professionali e rapporto di lavoro con i marittimi impiegati a bordo delle navi 

Altro strumento convenzionale di sicuro rilievo è costituito dalle norme sulla formazione 

professionale degli equipaggi (cd. convenzione STCW - Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers) e sulle condizioni dei medesimi (Convenzione MLC) 

La convenzione STCW, adottata in sede IMO nel 1978 e completamente rivisitata nel 1995, è lo 

strumento normativo internazionale che fissa gli standard di competenza professionale propri ad 

ogni figura professionale e ne disciplina la relativa attività di certificazione. Come molte altre 

convenzioni IMO, tra cui le due indicate in precedenza, la STCW è stata oggetto di numerosi 

aggiornamenti nel tempo, e ne esiste un’edizione consolidata a partire dal 2017. 

In sintesi, la Convenzione fa obbligo agli Stati contraenti di imporre alle navi battenti la propria 

bandiera specifici corsi professionali per tutti i lavoratori a bordo, e obblighi di continuo 

aggiornamento in capo ai medesimi. Anche questa normativa è stata armonizzata a livello UE con 

una serie di direttive che impongono agli Stati membri standard sostanzialmente omogenei per le 
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figure professionali dei marittimi a bordo delle loro navi. 

La convenzione MLC (Maritime Labour Convention), adottata nel 2006, fissa invece requisiti 

minimi per i contratti di arruolamento dei marittimi: trattasi di uno strumento normativo anch’esso 

adottato a livello IMO e di grande rilievo al fine di garantire condizioni contrattuali minime per i 

contratti di lavoro degli equipaggi, quale che sia la loro nazionalità. Prima della sua entrata in 

vigore a livello internazionale l’Unione europea ne ha comunque imposto il recepimento all’interno 

di un accordo sindacale tra l’associazione europea degli armatori e quella dei lavoratori marittimi, 

dando quindi vigenza anticipata alla Convenzione per i vettori marittimi dell’Unione, quali 

Cosiarma. 

Nel dettaglio, il rapporto di lavoro tra Cosiarma e il personale marittimo di cui si avvale è 

innanzitutto disciplinato dalle rilevanti norme del codice della navigazione (articoli 323-345) e del 

regolamento di esecuzione in materia di navigazione marittima (articoli 437-446). La circolare 12 

agosto 2013, n. 14124 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riporta in particolare il modello 

di contratto di arruolamento standard. Ai rapporti di lavoro marittimo si applicano anche le norme di 

diritto di lavoro comune con tutte le garanzie per i lavoratori in virtù di quanto statuito dalla 

sentenza della Corte Costituzionale n. 29/1976. 

In conformità alle previsioni di cui al Decreto del Ministero della Marina Mercantile 13 ottobre 1992 

n. 58436, Cosiarma è dotata di un c.d. “turno particolare”, da cui (essa soltanto) è legittimata ad 

attingere per arruolare il personale marittimo che compone i propri equipaggi, fermo che, ove ne 

ricorra la necessità per completare l’arruolamento dell’equipaggio (a titolo di mero esempio nel 

caso in cui taluni dei marittimi iscritti al turno particolare siano in malattia e/o per altri motivi 

comunque impossibilitati all’imbarco), Cosiarma può comunque anche attingere a marittimi iscritti 

al turno generale. Al tempo stesso, l’iscrizione al turno particolare conferisce ai marittimi il diritto di 

prelazione all’arruolamento, qualunque sia il porto nazionale in cui si trovi la nave. 

La disciplina dei turni particolari (ivi incluse eventuali questioni afferenti alla legittimità della 

cancellazione di un marittimo dal turno particolare, ovvero della sussistenza del diritto dello stesso 

- qualora illegittimamente cancellato - alla re-iscrizione nel turno particolare) è contenuta nella 

contrattazione collettiva di riferimento. 

Il rapporto di lavoro tra armatore e lavoratore si estingue al momento dello sbarco, con 

conseguente liquidazione del fondo benefici ai dipendenti e altri emolumenti (ferie, giornate di 

riposo compensativo) maturati a bordo nave. Peraltro, il lavoratore marittimo iscritto al turno 

particolare di Cosiarma), avrà dopo lo sbarco avrà l’aspettativa di essere imbarcato nuovamente 

dalla Società. 

La sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi 

La disciplina della sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi è affidata ad una normativa speciale 

di settore, contenuta Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 272, di adeguamento della normativa 

sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di 

operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale. Tale 

normativa si aggiunge, spesso recependone i contenuti, alla disciplina SOLAS dianzi accennata. 

                                                

36 Il D.M. 584/1992, pur abrogato dal D.P.R. 231/2006, è ancora applicato a causa della mancata attuazione del citato 

D.P.R. 
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I rapporti con i clienti/utenti 

Sempre alla normativa convenzionale vanno ascritte le norme quadro che regolano i rapporti tra 

Cosiarma e i propri clienti, i.e. i soggetti che caricano i prodotti (frutta, ma non solo) trasportati a 

bordo delle navi. Pur essendo noto che, nel settore, è prassi l’impiego di formulari contrattuali 

elaborati dalla comunità marittima (v. altrove nel presente prospetto), questi contratti sottostanno 

largamente, sotto il profilo della responsabilità vettoriale, a convenzioni di diritto uniforme 

regolatrici appunto la responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di cose, recepite per 

relationem nei contratti (polizze di carico ovvero cd. charterparties) che Cosiarma stipula con i 

propri clienti caricatori e spedizionieri. 

Al riguardo viene in particolare in rilievo la Convenzione di Bruxelles-Visby sul trasporto marittimo 

(cd. Regole dell’Aja-Visby), nella loro versione da ultimo elaborata verso la fine degli anni ’70 del 

secolo scorso. Trattasi di convenzioni ratificate dall’Italia da lungo tempo. 

In estrema sintesi, riguardo alle responsabilità che gravano sul vettore marittimo, le Regole 

dell'Aja-Visby prescrivono, in senso generico, una ragionevole diligenza nella preparazione della 

nave e nella protezione delle merci imbarcate, di converso, il mittente ha l'obbligo di fornire 

un'esatta descrizione delle sue merci, soprattutto se potenzialmente pericolose. 

In base alle facoltà al riguardo concesse dalla normativa suddetta, il vettore è esonerato 

normalmente da responsabilità scaturente da eventuali dichiarazioni non veritiere rese dal 

caricatore sulla natura e caratteristiche della merce che il vettore stesso non possa ragionevole 

verificare (per esempio, in quanto la merce è trasportata in contenitori già caricati, chiusi e sigillati): 

la responsabilità del vettore è quindi limitata alla verifica delle condizioni esterne dell’unità di carico 

consegnata dal caricatore. In tali circostanze, il vettore ha diritto di fare affidamento sulle 

dichiarazioni del caricatore quanto al contenuto della merce imbarcata, secondo quanto risultante 

dai documenti che la accompagnano (es. polizze di carico, nelle quali il vettore prende atto delle 

dichiarazioni del caricatore (c.d. clausola “said to contain”). Al tempo stesso, il caricatore è 

responsabile delle dichiarazioni rese al vettore. Ciò premesso, quando il vettore, in sede di 

imbarco si rende conto di difformità tra i contenuti dei documenti di accompagnamento della merce 

e la natura della merce stessa (ad esempio, le condizioni della merce all’imbarco sono visibilmente 

diverse, il vettore può rifiutarsi di caricare, ovvero può decidere comunque di prendere a bordo la 

merce previo rilascio, da parte del caricatore, di una manleva (cd. indemnity), volta a escludere la 

responsabilità del vettore per danni alla merce che potessero essere sollevati dal ricevitore, una 

volta che la merce sia giunta a destino (in condizioni diverse rispetto a quelle risultanti ad esempio 

dalla polizza di carico. Ciò premesso, al fine di rispettare le esigenze di sicurezza in seguito ad 

alcuni casi di incidente a bordo nave dovuti proprio ad una mancata corrispondenza fra il peso 

dichiarato nelle polizze di carico e quello effettivo del contenitore, causando degli squilibri che 

hanno portato alla perdita del carico o, nei casi più gravi, della stessa nave, in sede SOLAS dal 

luglio 2016 si è imposto un obbligo di pesatura dei contenitori prima dell’imbarco. 

In caso di perdita o danneggiamento del carico, il vettore marittimo è esonerato dalle sue 

responsabilità laddove si verifichino determinate contingenze (gli excepted perils) come incendi 

fortuiti, pericoli del mare, cause di forza maggiore o atti di guerra; inoltre non deve ritenersi 

responsabile se l'insorgenza del problema è da imputare alla negligenza del capitano della nave o 

del suo equipaggio, che possono incorrere nella cosiddetta “colpa nautica”, ovvero la negligenza, 

imprudenza e imperizia del comandante della nave e dell’equipaggio nella conduzione e nella 

manutenzione della nave. A partire dal 1979 la responsabilità del vettore marittimo si limita, in caso 

di danneggiamento merci, ed escluso il dolo e colpa commerciale a: 

 2 d.s.p. (diritto speciale di prelievo) per ogni chilogrammo; 
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 666,67 d.s.p. per unità o collo (incluso container). 

Spetta al danneggiato, individuabile in base al termine di resa, individuare il valore a lui più 

conveniente. Il d.s.p è una valuta di conto coordinata dal FMI (Fondo Monetario internazionale) il 

cui valore è ricavato da un paniere di valute nazionali. Ad oggi il d.s.p. comprende il Dollaro 

americano, l’Euro, lo Yen giapponese e la Sterlina Britannica. Dal 1° ottobre 2016 anche il 

renminbi cinese è entrato a far parte del paniere di valute. La quotazione è giornalmente visibile 

sul sito del fondo monetario internazionale. A tale limitata responsabilità si aggiunge una 

tempistica di contestazione danni molto limitata. 

La convenzione, infatti, impone:  

 contestazione di vizi apparenti: alla consegna. 

 contestazione dei vizi occulti: entro 3 giorni dalla consegna 

In sostanza, trattasi di norme decisamente favorevoli all’armatore, che non risponde di danno da 

ritardo, i cui rischi vengono solitamente ulteriormente ridotti dalla presenza di copertura 

assicurative per il carico e per la nave. 

Disciplina applicabile alle Piccole e Medie Imprese (“PMI”) 

Si riportano di seguito le principali disposizioni applicabili alle PMI in materia di offerte pubbliche di 

acquisto e scambio. 

L’art. 106, comma 1, del TUF prevede che chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione 

dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia al 30% (ovvero a 

disporre di diritti di voto in misura superiore al 30% degli stessi) è tenuto a promuovere un’offerta 

pubblica di acquisto (“OPA”). Con riferimento alla determinazione della soglia rilevante ai fini del 

sorgere dell’obbligo di OPA, l’art. 106, comma 1-bis, del TUF, che disciplina l’obbligo di 

promuovere un’OPA a chiunque superi, a seguito di acquisti, la soglia del 25% (in assenza di altro 

socio che detenga una partecipazione più elevata), non si applica alle PMI. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 1-ter, TUF, ai fini di determinare la percentuale di 

partecipazione al superamento della quale sorge l’obbligo di promuovere un’OPA, gli statuti delle 

PMI possono prevedere una soglia diversa da quella del 30% indicata nel comma 1 dello stesso 

articolo, comunque non inferiore al 25%, né superiore al 40%.  

Peraltro, ai sensi del richiamato art. 106, comma 1-ter, TUF, qualora la modifica dello statuto 

relativa alla soglia rilevante ai fini del sorgere dell’obbligo intervenisse dopo la Data di Avvio delle 

Negoziazioni, gli azionisti che non concorressero alla relativa deliberazione avrebbero diritto di 

recedere per tutte o parte delle azioni da loro detenute, con applicazione degli artt. 2437-bis, 2437-

ter e 2437-quater del Codice Civile.  

Ai sensi dell’art. 106, comma 3-quater del TUF l’obbligo di offerta previsto dall’art. 106, comma 3, 

lettera b) del TUF, non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla 

data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla 

quotazione. A tal fine, si precisa che la Società non si è avvalsa nello Statuto della deroga di cui 

all’art. 106, comma 3-quater, del TUF. 

Si precisa che l’art. 106, comma 3, lettera b) del TUF si riferisce all’obbligo di offerta che consegue 

ad acquisti superiori al 5% o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per 

cento dei medesimi, da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nei commi 1 e 

1-ter senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria (c.d. OPA 

incrementale). 

Si fa presente che, alla Data del Prospetto Informativo, in osservanza delle disposizioni 
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regolamentari applicabili agli emittenti AIM, lo statuto sociale dell’Emittente in vigore alla Data del 

Prospetto prevede che siano applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili, le 

disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed al Regolamento Emittenti in materia di 

offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria. 

Ai sensi dell’art. 120, comma 2, del TUF, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione 

delle partecipazioni rilevanti nelle PMI è pari al 5%, anziché al 3% del capitale sociale della società 

partecipata. 

 

** ** ** 

L’Emittente ritiene che il Gruppo operi in sostanziale conformità alla normativa sopra riportata. Alla 

Data del Prospetto, l’Emittente non è a conoscenza di eventuali modifiche al suddetto contesto 

normativo che possano avere significativi impatti sull’operatività aziendale, salvo la prossima 

entrata in vigore della normativa IMO relativa alla riduzione del contenuto di zolfo presente nelle 

emissioni delle navi, il cui possibile impatto sull’attività del Gruppo nel settore dello shipping è 

descritto nelle Sezioni A.2.1, 5.1 e 7.2.1 del Prospetto. 

Nel periodo di riferimento, l’Emittente e le società del Gruppo non sono state oggetto di 

provvedimenti adottati da autorità in relazione alla violazione delle norme di settore indicate nella 

presente Sezione, con l’eccezione di: 

(i) un verbale di contestazione emesso nei confronti di Fruttital in data 28 giugno 2018, in 

relazione alla violazione dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 per omessa 

indicazione del lotto di appartenenza di una derrata alimentare commercializzata, sanzionato 

in base all’art. 21 comma 1 della D. Lgs. 15 dicembre 2017 n. 231, con applicazione di una 

sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 6.000,00. La contestazione è stata definita 

mediante il pagamento della sanzione; 

(ii) un verbale di contestazione emesso nei confronti di Fruttital in data 7 ottobre 2018, in 

relazione alla violazione dell’art. 17 del D. Lgs. 15 dicembre 2017 n. 231 per omessa 

indicazione del lotto di appartenenza di una derrata alimentare esposta all’interno del Centro 

Agroalimentare di Roma, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in 

misura ridotta pari a Euro 4.200,00. La contestazione è stata definita mediante il pagamento 

della sanzione; 

(iii) un verbale di contestazione emesso in data 11 aprile 2018 nei confronti di Fruttital in relazione 

alla violazione dell’art. 9, comma 1, del Reg. (UE) n. 1169/2011 per omessa indicazione del 

lotto di appartenenza di avocado distribuiti da Fruttital ed esposti all’interno di un 

supermercato di Martina Franca (TA), con applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria in misura ridotta di Euro 1.166,00. La contestazione è stata definita mediante il 

pagamento della sanzione; 

(iv) un verbale di contestazione emesso nei confronti di Fruttital in data 5 marzo 2019, in relazione 

alla violazione dell’art. 17 del D. Lgs. 15 dicembre 2017 n. 231 per omessa indicazione del 

lotto di appartenenza su alcune cassette di carciofo romanesco commercializzato presso il 

Centro Agroalimentare di Roma (CAR), sanzionato in base all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 15 

dicembre 2017 n. 231, mediante l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 

un importo pari a Euro 6.000,00. La contestazione è stata definita mediante il pagamento in 

misura ridotta pari a Euro 4.200,00; 



 

225 

(v) un verbale di contestazione emesso nei confronti di Fruttital in data 23 settembre 2019, in 

relazione alla violazione del Regolamento (UE) 543/2011 e successive modifiche, per 

mancato rispetto delle caratteristiche minime di maturazione previste dal regolamento, in 

relazione ad una partita di kiwi, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 

pari a Euro 1.100,00. La contestazione è stata definita mediante il pagamento della sanzione 

in misura ridotta pari a Euro 770,00; 

(vi) un verbale di ispezione nei confronti di Cosiarma compiuta a bordo della m/n Cala Pedra in 

data 9 settembre 2015 presso il Porto di Vado, avente ad oggetto l’accertamento di alcune 

non conformità relative a: (a) servizio di prevenzione e protezione; (b) alloggi comuni e relativi 

locali igiene; (c) servizio mensa, il tutto risolto nei termini assegnati; 

(vii) un verbale di ispezione nei confronti di Cosiarma compiuta a bordo della m/n Cala Pino in data 

7 settembre 2017, avente ad oggetto l’accertamento di alcune non conformità relative a: (a) 

mancata sottoscrizione dell’Ufficiale CP in convenzioni arruolamento; (b) mancata esposizione 

in luogo “evidente e vistoso” di copia della DMLC Part I and II (Declaration of Maritime Labour 

Compliance); (c) mancato utilizzo di DPI da parte di due membri dell’equipaggio; (d) alcune 

lievi irregolarità riscontrate nell’officina in sala macchine (pannello di protezione degli occhi di 

un trapano a colonna trovato danneggiato e luce posizionata in corrispondenza della 

macchina smerigliatrice non di tipo incandescente), il tutto risolto nei termini assegnati. 

 

Per completezza si segnala che, in esito ad un sopralluogo effettuato presso il magazzino di 

Fruttital sito a Porto San Giorgio (FM) in data 10 maggio 2018, in data 1 giugno 2018 l’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale Marche (“ASUR Marche”) ha elevato nei confronti di Fruttital un verbale 

di contravvenzione e prescrizione in relazione alla mancata rielaborazione del documento di 

valutazione dei rischi e presunte incompletezze nell’allestimento e nelle caratteristiche delle celle 

frigorifere in uso nel magazzino. Fruttital ha completato l’adempimento alle prescrizioni richieste da 

ASUR Marche in data 20 marzo 2019. In relazione a tali circostanze, la Procura della Repubblica 

di Fermo (AP) ha di recente notificato, tra l’ottobre e il novembre 2019, ai soggetti che ricoprono il 

ruolo di datori di lavoro in Fruttital - e, segnatamente, Alessandro Piccardo (Consigliere e Alto 

Dirigente con funzioni di Chief Human Resources Officer di Orsero), Calogero Canalella (Alto 

Dirigente di Orsero con funzioni di coordinamento dell’attività commerciale di Orsero) e Tommaso 

Cotto (Alto Dirigente di Orsero con funzioni di Chief Operative Officer) (si veda al riguardo i 

Paragrafi 12.1.1 e 12.1.3) - avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., 

contestando (i) le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi sul luogo di lavoro, così 

come previste dal D. Lgs. n. 81/2008, e (ii) un reato contravvenzionale previsto dal medesimo 

decreto in materia di obblighi del datore di lavoro. Con la notifica dell’avviso suddetto le attività di 

indagine della Procura si sono concluse e alla Data del Prospetto gli indagati stanno svolgendo 

attività difensionali ulteriori a loro favore. Si segnala che i reati in questione prevedono 

rispettivamente le seguenti pene: l’ammenda da Euro 2.192,00 a 4.384,00, e l’arresto da due a 

quattro mesi o l’ammenda da Euro 1.096,00 a 5.260,80 riguardo al quale, ai sensi dell’art. 162-bis 

del codice penale, si segnala che la pena detentiva può essere oggetto di conversione mediante 

oblazione, con conseguente estinzione del reato. 

Infine si segnala che il Gruppo ha subito alcune verifiche fiscali da parte dell’Amministrazione 

Fiscale per importi non significativi, i cui esiti sono di seguito descritti. 

Con riferimento al 2019: 

(i) è stata effettuata una verifica fiscale su Simba S.p.A. con riferimento al periodo d’imposta 

2015 e 2016, essenzialmente incentrata sul Transfer Pricing, la quale non ha dato esito ad 

alcuna contestazione fiscale;  
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(ii) è stata effettuata una verifica fiscale di carattere generale su AZ France S.A. con riferimento 

al periodo d’imposta 2015 e 2016, ha dato esito ad una contestazione fiscale sull’”impôt sur 

les sociétés” per circa complessivi Euro 148 migliaia, oltre interessi per circa Euro 4 migliaia. 

AZ France SA si è avvalsa della procedura di regolarizzazione spontanea ex art. L62 del 

“Livre des procédures fiscales” a definitiva chiusura e definizione dell’attività di verifica che, a 

fronte della compensazione con crediti di imposta disponibili, non hanno di fatto comportato 

alcun esborso finanziario;  

(iii) in data 16 dicembre 2019, è stato effettuato presso Galandi (alla Data del Prospetto, società 

interamente controllata dall’Emittente) un accesso da parte della Guardia di Finanza di 

Firenze avente ad oggetto una verifica fiscale con riferimento al periodo d’imposta 2014 

(periodo durante il quale l’allora GF Group deteneva il 50% del capitale sociale di Galandi, al 

riguardo si rinvia alla Sezione 5, Punto 5.3 del Prospetto). Secondo quanto indicato nel 

processo verbale della Guardia di Finanza, il citato accesso è stato effettuato sulla base di 

documentazione raccolta nel procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di 

Genova (per la descrizione del procedimento presso la Procura della Repubblica di Genova 

si rinvia alla Sezione 12, Punto 12.1.1 del Prospetto) e acquisita dalla Procura della 

Repubblica di Firenze, nell’ambito di un procedimento pendente per fatti non costituenti 

reato. In pari data, è stato formalizzato un processo verbale delle operazioni compiute in cui 

sono stati contestati presunti ricavi non dichiarati (al netto dei relativi costi) per circa Euro 

235 migliaia da cui, sulla base di preliminari stime effettuate dalla Società in ragione delle 

informazioni allo stato a propria disposizione, nel caso in cui la contestazione fosse 

confermata e formalizzata in un avviso di accertamento, potrebbero emergere maggiori 

imposte per circa Euro 90 migliaia, oltre sanzioni ed interessi. 

Con riferimento al 2018 (i) è stata effettuata una verifica fiscale di carattere generale su Cosiarma 

S.p.A. con riferimento al periodo d’imposta 2016, la quale ha dato esito ad una contestazione 

fiscale ai fini IRAP di complessivi Euro 1 migliaia, oltre un maggior imponibile ai fini IRES per circa 

Euro 49 migliaia, principalmente riferibili a componenti di costo ritenuti indeducibili: a tale ultimo 

proposito, la società in questione, disponendo di perdite fiscali, non ha sostenuto esborso 

finanziario. Cosiarma S.p.A. si è avvalsa dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, c. 1, 

lettera b-quater, del D. lgs. n. 472/1997 a definitiva chiusura e definizione dell’attività di verifica; (ii) 

è stata effettuata una verifica fiscale parziale su Fruttital S.r.l. (quale incorporante di Nuova 

Banfrutta S.r.l.) con riferimento al periodo d’imposta 2014, verifica condotta a mezzo di un 

questionario, la quale non ha dato esito ad alcuna contestazione fiscale; (iii) è stata effettuata una 

verifica fiscale di carattere generale su Eurofrutas S.A. con riferimento al periodo d’imposta 2014, 

la quale ha dato esito ad una contestazione fiscale sulla “Corporate Income Tax” di maggiori ricavi 

non tassati per Euro 1.677 migliaia (rectius minori perdite fiscali essendo la società in perdita e 

dunque non dovute maggiori imposte) e di IVA (incluso interessi) per Euro 111 migliaia, su cui la 

società ha presentato ricorso. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Sezione 18, 

Paragrafo 18.6 del Prospetto. 

Con riferimento al 2017 (i) è stata effettuata una verifica fiscale parziale su Siter Trasporti S.r.l. 

(società liquidata) con riferimento al periodo d’imposta 2014, verifica condotta a mezzo di un 

questionario, la quale non ha dato esito ad alcuna contestazione fiscale; (ii) è stata effettuata una 

verifica fiscale su Bella Frutta S.A. con riferimento al periodo d’imposta dal 2010 al 2014, 

essenzialmente incentrata sul Transfer Pricing, la quale ha dato esito ad una contestazione 

sull’imposta sul reddito per circa complessivi Euro 67 mila (incluso sanzioni), oltreché l’irrogazione 

di sanzione di carattere formale per Euro 200 mila, sanzione connessa alla mancata esibizione nei 

termini di legge della TP documentation. È stato attivato dalla società in questione un 

procedimento giudiziario volto al recupero di detto ultimo importo in quanto i consulenti locali 

ritengono illegittima la sanzione applicata.   
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SEZIONE 10 INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE  

Punto 10.1 Tendenze significative sull’andamento della produzione, delle vendite e delle 

scorte e nell’evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita dal 30 giugno 2019 

alla Data del Prospetto.  

L’andamento della produzione, delle vendite e delle scorte ovvero l’evoluzione dei costi e dei 

prezzi di vendita dal 30 giugno 2019 alla Data del Prospetto non hanno evidenziato variazioni 

significative in grado di condizionare, in positivo o in negativo, l’attività dell’Emittente. 

A giudizio dell’Emittente, dal 30 giugno 2019 alla Data del Prospetto non si sono verificati 

cambiamenti significativi dei risultati finanziari del Gruppo. 

Si segnala, inoltre, che non vi sono state incoerenze tra l’andamento della gestione nel periodo 

compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2019 e le previsioni di Piano Industriale dell’Emittente 

riferite al medesimo periodo. 

Punto 10.2 Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che 

potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive 

dell’Emittente almeno per l’esercizio in corso 

Alla Data del Prospetto Informativo, la Società non è a conoscenza di tendenze, incertezze, 

richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle 

prospettive dell’Emittente e del Gruppo almeno per l’esercizio in corso. 

Si segnala infine che quanto ai ricavi del Gruppo attesi per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, 

complessivamente non sono previsti scostamenti rispetto alle previsioni di Piano Industriale 

dell’Emittente riferite al medesimo periodo. Con riferimento alla business unit Import & Shipping si 

prevede una minima flessione dei ricavi rispetto alle previsioni di Piano Industriale (dovuta alla 

lieve riduzione delle rate di nolo per effetto dell’applicazione della clausola BAF che comporta una 

riduzione dei ricavi in corrispondenza di un minor livello del costo del carburante rispetto alle 

stime). Per quanto riguarda la business unit Distribuzione si prevedono ricavi in linea con le 

previsioni del Piano Industriale. 
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SEZIONE 11 PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI  

Nel Prospetto Informativo non è inclusa alcuna previsione o stima degli utili. 
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SEZIONE 12 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI 

DIRIGENTI  

Punto 12.1 Informazioni sugli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza e alti 

dirigenti 

Punto 12.1.1  Consiglio di Amministrazione 

Ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, la gestione della Società è affidata ad un Consiglio di 

Amministrazione costituito da un numero di consiglieri compreso tra 3 e 9, nominati dall’Assemblea 

anche tra soggetti non soci. L’Assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla nomina, 

determina il numero degli amministratori. Ai sensi dell’articolo 13 del Nuovo Statuto, approvato 

dall’Assemblea degli azionisti dell’Emittente riunitasi in data 25 ottobre 2019, la gestione della 

Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di consiglieri 

compreso tra 3 e 9. L’Assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla nomina, determina il 

numero degli amministratori. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Prospetto Informat ivo è 

composto da 9 membri, è stato nominato dall’Assemblea ordinaria dell’Emittente in data 30 

novembre 2016 (con efficacia dal 13 febbraio 2017, data di efficacia della Fusione), 

successivamente integrato in data 15 settembre 2017 e rimarrà in carica sino alla data di 

approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Si segnala che, a seguito delle 

dimissioni del Consigliere Luca Fabio Giacometti, l’Assemblea degli azionisti dell’Emittente del 25 

ottobre 2019, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha nominato Laura Soifer quale 

membro del Consiglio di Amministrazione, il tutto con efficacia a far data dalla Data di Inizio delle 

Negoziazioni. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, riunitosi in data 13 febbraio 2017 e 30 settembre 

2019 (in quest’ultima data con riferimento al Consigliere Laura Soifer) ha verificato il possesso dei 

requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 147 quinquies TUF e dal regolamento 

attuativo adottato con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162/2000 in capo ai propri 

Consiglieri. 

Per informazioni in merito agli accordi parasociali sulla cui base è stato nominato il Consiglio di 

Amministrazione si rinvia alla successiva Sezione 16, Punto 16.4 del Prospetto. 

Si segnala che la disciplina relativa ai requisiti di genere nonché la disciplina concernente il voto di 

lista previste per le società quotate, saranno applicabili all’Emittente a partire dal primo rinnovo 

degli organi sociali successivo alla Data di Inizio delle Negoziazioni. Peraltro si segnala che la 

Società si è già adeguata volontariamente alla disciplina in materia di equilibrio tra generi, avendo 

infatti già alla Data del Prospetto 1/5 di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, 

e dal momento che alla Data di Inizio delle Negoziazioni avrà 1/3 di amministratori appartenenti al 

genere meno rappresentato. In ogni caso, i tre mandati, per i quali ai sensi di legge deve 

sussistere l’equilibrio tra generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione, saranno 

quelli successivi alla Data di Inizio delle Negoziazioni. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue. 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 

Paolo Prudenziati* Presidente e Amministratore 

Delegato 

Milano, 31 maggio 1956 
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Raffaella Orsero* Vice Presidente e Amministratore 

Delegato 

Savona, 12 settembre 1966 

Matteo Colombini* Amministratore Delegato Bologna, 23 ottobre 1983 

Armando Rodolfo de Sanna** Consigliere Milano, 6 settembre 1962 

Vera Tagliaferri** Consigliere Milano, 19 aprile 1973 

Gino Lugli Consigliere Modena, 20 maggio 1953 

Luca Fabio Giacometti Consigliere (dimissionario, con 

efficacia a far data dalla Data di 

Inizio delle Negoziazioni) 

Milano, 2 ottobre 1960 

Alessandro Piccardo Consigliere  Albenga, 19 gennaio 1964 

Carlos Fernandez Ruiz Consigliere Barcellona (Spagna), 20 ottobre 

1976  

Laura Soifer** Consigliere (in carica con efficacia a 

far data dalla Data di Inizio delle 

Negoziazioni) 

Buenos Aires (Argentina), 10 

dicembre 1974 

* Amministratore Delegato. Quanto al dott. Paolo Prudenziati si segnala che alla Data di Inizio delle Negoziazioni non 

rivestirà più la qualifica di Amministratore Delegato. Al riguardo si rinvia infra, alla descrizione delle deleghe che 

entreranno in vigore alla Data di Inizio delle Negoziazioni. Sempre con riferimento al dott. Paolo Prudenziati si segnala 

che non riveste più la carica di Alto Dirigente dell’Emittente a partire dal 31 luglio 2019, per effetto dell’avvenuto 

pensionamento. 

** Amministratore indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3 del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4 del 

TUF, nonché ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina.  

Tutti gli Amministratori della Società sono domiciliati per la carica presso la sede sociale della 

Società in Milano, Via G. Fantoli, n. 6/15, ad eccezione degli Amministratori Paolo Prudenziati, 

Matteo Colombini, Luca Fabio Giacometti, Alessandro Piccardo, Carlos Fernandez Ruiz, Gino 

Lugli domiciliati per la carica, rispettivamente, in Milano, Via San Francesco d’Assisi, n. 17, in 

Milano, Corso Sempione, n. 9, in Milano, Via Giuseppe Avezzana, n. 1 Pietra Ligure (SV), Viale 

Riviera, n. 39, in Castelldefels (ES), c/ Avet numero 2, piso 1 puerta, Viale Caduti in Guerra, n. 1, 

in Modena. 

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato l’indipendenza dei propri amministratori nelle riunioni 

del 13 febbraio 2017 e del 30 settembre 2019, verificando la presenza di un numero adeguato di 

Amministratori non esecutivi e indipendenti al fine di conformarsi alle raccomandazioni del Codice 

di Autodisciplina e dell’art. IA.2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa. In particolare, (i) 

come da delibera consiliare del 13 febbraio 2017 sono stati ritenuti in possesso dei requisiti di 

indipendenza all’epoca rilevanti per la Società ai sensi del proprio statuto sociale e, precisamente, 

ai sensi dell’art. 148, comma 3 del TUF, gli amministratori Vera Tagliaferri e Armando de Sanna. 

Tale nomina è avvenuta a cura dell’Assemblea dell’allora Glenalta Food del 30 novembre 2016, in 

conformità a quanto previsto dal Master Agreement, sulla base delle proposte di nomina avanzate 

dal Consiglio di Amministrazione dell’allora Glenalta Food e corredate delle informazioni relative ai 
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candidati proposti e delle loro dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di indipendenza (riguardo 

al Master Agreement si rinvia alla Sezione 16, Punto 16.4 del Prospetto), e (ii) con delibera del 30 

settembre 2019, è stata confermata l’indipendenza degli amministratori Vera Tagliaferri e Armando 

de Sanna, nonché valutata positivamente l’indipendenza del candidato Laura Soifer, nominato 

dall’Assemblea degli azionisti di Orsero in data 25 ottobre 2019 nuovo Consigliere della Società a 

far data dalla Data di Inizio delle Negoziazioni; tale valutazione è avvenuta ai sensi dell’art. 148, 

comma 3 del TUF e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina, applicabili alla Società a partire dalla 

Data di Inizio delle Negoziazioni. Il Collegio Sindacale, in conformità all’art. 3.C.5 del Codice di 

Autodisciplina, provvede a verificare, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, la 

corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di 

Amministrazione per valutare l’indipendenza degli Amministratori. Si segnala che tale verifica è 

stata svolta in occasione del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2019 e della 

valutazione da parte del Consiglio della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai Vera 

Tagliaferri, Armando de Sanna e Laura Soifer. 

Si segnala inoltre che nessun Amministratore indipendente ha in essere alla Data del Prospetto 

e/o ha avuto nell’ultimo triennio, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o  studi 

professionali incarichi di consulenza nei confronti dell’Emittente, delle sue controllate o degli 

azionisti dell’Emittente. 

I membri del Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Prospetto Informativo possiedono 

i requisiti di onorabilità e professionalità di cui alle leggi applicabili. 

Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione 

della Società da cui, a giudizio dell’Emittente, emerge che tutti i membri del Consiglio di 

Amministrazione sono dotati di adeguata competenza e professionalità e, con particolare 

riferimento agli amministratori non esecutivi, che gli stessi, in virtù delle diverse esperienze 

lavorative ed amministrative/gestionali, sono in grado di apportare competenze specifiche ed 

idonee per ambito e professionalità a consentire un giudizio attento e puntuale nell’assunzione 

delle decisioni consiliari. 

Paolo Prudenziati. Nato a Milano il 31 maggio 1956. Nel 1980 consegue la Laurea in Scienze 

Agrarie. Dal 13 febbraio 2017 è Presidente di Orsero. Inizia il suo percorso professionale nel 1981 

presso l’Ufficio Vendite di Veneta Mineraria, azienda italiana leader nel mercato del trattamento di 

prodotti minerari, di materie prime e servizi di laboratorio. Dal 1981 al 1989 lavora per Cargill, 

multinazionale statunitense azienda leader principalmente nel settore delle Commodities 

alimentari, iniziando come Trainee presso Cargill Albion Ltd (UK), proseguendo come venditore e 

ricoprendo successivamente diverse cariche tra cui Assistente al responsabile Vendite, 

Responsabile Vendite FCOJ Europe (Cargil Citrus) in Brasile e divenendo, rientrato in Italia, 

assistente al Direttore Generale. Nel 1987 assume infine la carica di Direttore Generale presso lo 

Stabilimento San Marco, a Ferrara. Ricoprirà questa carica fino al 1989. Nel 1989 inizia la sua 

carriera presso Chiquita Brands International ricoprendo l’incarico di Direttore Vendite Nord Italia 

fino al 1995, anno in cui diviene Direttore Vendite Italia. Dal 1999 al 2000 è Direttore Generale di 

Chiquita Italia e nel 2000 assume la carica di Vice President South Europe. Nel 2003 viene 

nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Chiquita Italia, assumendo inoltre le 

cariche di Vice President South Europe, Med (2005-2008), Vice President South Europe, Med, 

Middle East (2008-2012) e Vice President & General Manager Banana Europe (2012-2013). Dal 

2013 al 2015 è Senior Vice President Trading & Emerging Markets. 

Raffaella Orsero. Nata a Savona il 12 settembre 1966. Dal 13 febbraio 2017 è Vice Presidente e 

Amministratore Delegato e di Orsero. Durante gli studi in giurisprudenza nel 1993 inizia il suo 
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percorso professionale in Simba, società del Gruppo che si occupa di importazione e distribuzione 

di banane e ananas per conto della multinazionale statunitense Del Monte Fresh Produce Inc., 

dove ha modo di fare esperienza nell’area commerciale. Nel 2002 assume la carica di 

Amministratore Delegato di SIMBA che mantiene fino al 2012. Dal 2003 al 2007 assume anche la 

carica di amministratore delegato di Reefer Terminal S.p.A., società operante nella terminalistica 

portuale dove amplia la propria esperienza professionale nel campo dell’organizzazione del lavoro 

e delle relazioni sindacali. Dal 2007 fino a luglio 2019 è Presidente di Cosiarma S.p.A. dove amplia 

le proprie conoscenze in materia di shipping. Nel settembre 2006, in seguito alla prematura 

scomparsa del padre, Cav. Lav. Raffaello Orsero, fondatore del Gruppo GF, insieme al fratello 

Antonio nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, assume 

la carica di Amministratore Delegato di GF Group, carica che mantiene fino a luglio 2015. Dal 

settembre 2013 a marzo 2018 è presidente del consiglio di amministrazione e amministratore 

delegato di Fruttital. Dal 2006 al 2015 è membro del Comitato Portuale dell’Autorità Portuale di 

Savona. Dall’aprile 2012 all’ottobre 2013 è stata vicepresidente del consiglio di amministrazione di 

Banca Carisa S.p.A.. Dal 2014 è consigliere di CPR System, società cooperativa che associa oltre 

1.000 imprese che coprono l’intera filiera di produzione e distribuzione di frutta e verdura. Da 

maggio 2016 a marzo 2018 è stata consigliere di Invitalia Ventures SGR S.p.A.. 

Matteo Colombini. Nato a Bologna il 23 ottobre 1983. Dal 2003 al 2008 frequenta l’Università 

Commerciale Luigi Bocconi ottenendo il titolo di Bachelor in General Management e conseguendo 

anche il Master of Science in Law and Business Administration. Nel 2008 è a Madrid dove 

partecipa all’exchange program presso la Universidad Carlos III de Madrid ottenendo il Majors in 

Corporate Finance & Accounting. Nel 2007 è Analyst presso Bank of Ireland sia a Dublino che a 

Londra. Dal 2008 al 2015 è Associate Consultant, Consultant e Case Team Leader presso Bain & 

Company Inc. di Milano dove sviluppa competenze in Finanza straordinaria (M&A e Restructuring), 

strategia aziendale, pianificazione industriale e finanziaria ed organizzazione aziendale. Dal 2015 

al 2017 ricopre la carica di Group Chief Financial Officer presso GF Group assumendo la 

responsabilità dell’Area Amministrazione Finanza e Controllo, delle operazioni di finanza 

straordinaria, di pianificazione strategica e finanziaria, di Investment Planning ed altresì di 

Corporate Developement. Dal 13 febbraio 2017 è Amministratore delegato e Chief Financial 

Officer di Orsero. 

Armando de Sanna. Nato a Milano il 6 settembre, nel 1962 consegue la Laurea in Economica e 

Commercio presso l’Università Bocconi di Milano. Dal 1988 al 1990 è Analyst M&A per Incapital, 

finanziaria del Gruppo Benetton. Successivamente e fino al 1997 svolge il ruolo di Investment 

Director presso Eurosuez, un fondo di private equity del valore di circa 400 milioni di Euro dove 

segue la gestione degli investimenti in Italia. Dal 1997 al 2001 è Managing Director M&A per Crédit 

Agricole Indosuez/Calyon dove svolge il ruolo di co-responsabile del team italo-francese di 

consulenza sull’M&A. Nel 2001 passa a Rabobank international dove fino al 2011 presta la propria 

consulenza strategica nel settore M&A ed è a capo del settore Wine & Spirits e membro del 

comitato esecutivo della Rabobank-Rotschild Cooperation nel settore Food & Beverage. Lavora in 

Italia, Stati Uniti ed Olanda, dove dal 2009 al 2011 ricopre il ruolo di European Head of M&A.  

Dal 2012 al 2015 è Managing Director M&A presso DGPA & Co., una boutique di consulenza e nel 

2015 fonda De Sanna & Partners, di cui è Amministratore unico, che si occupa di consulenza 

strategica in relazione prevalentemente a operazioni M&A nazionali e transnazionali. Dal 2018 è 

anche Consigliere Delegato di De Sanna & Pardolesi, società di consulenza strategica ed M&A. 

Dal 13 febbraio 2017 ricopre la carica di consigliere indipendente di Orsero SpA. 

Vera Tagliaferri. Nata a Milano il 19 aprile 1973. Nel 1998 si laurea in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Milano. Nel 2004 consegue il dottorato di ricerca in diritto civile presso 
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l’Università degli Studi di Torino. Esercita la professione di Notaio presso gli Studi di Crema (CR) 

e Milano (Mi). Dal 2009 collabora con l’Università degli Studi di Milano con l’incarico di Professore 

titolare del modulo “Diritto matrimoniale – Diritto di famiglia”. Ha collaborato sin dal 2001 con la 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Milano con 

l’incarico di Professore esercitatore di diritto civile. Dal 2014 è componente del Consiglio di 

amministrazione delle Fondazione Comunitaria per la provincia di Cremona (emanazione della 

fondazione Cariplo). Da giugno 2015 ad oggi è membro del Comitato scientifico del portale on line 

Il familiarista Giuffrè editore. Dal 2017 è componente dell’Ufficio Studi di diritto Civile del Consiglio 

Nazionale del Notariato. Dal 2016 ricopre l’incarico di docente responsabile del corso Obbligazioni 

e contratti alla Scuola di Notariato della Lombardia. Dal 13 febbraio 2017 ricopre la carica di 

amministratore indipendente di Orsero SpA.  

Gino Lugli. Nato a Modena il 20 maggio 1953. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con 

specializzazione in diritto industriale e commerciale nel 1978 presso l’Università di Modena. Dal 

1978 al 1982 ha iniziato la carriera professionale come responsabile marketing e sviluppo clienti 

del Credito Romagnolo di Bologna, allora maggior banca privata italiana, confluita nel Gruppo 

Unicredit. Fra il 1982 e il 1984 si è occupato dei grandi clienti del Gruppo Inalca-Cremonini per poi 

passare al Gruppo Giglio, dove ha trascorso nove anni della sua carriera e nell’ambito del quale ha 

svolto dal 1991 al 1993 il ruolo di Direttore Generale Giglio Trading S.p.A. Dal 1993 al 1996 è stato 

direttore commerciale e marketing all’interno del Gruppo Parmalat ed è poi passato nel 1996 al 

Gruppo Ferrero in cui ha ricoperto numerosi incarichi e nel quale ha iniziato come General 

Manager di Belgio e Olanda per poi affiancare il CEO Giovanni Ferrero come Direttore Centrale 

Vendite di Ferrero International e infine rientrare in Italia come Amministratore Delegato di Ferrero 

S.p.A. Nel 2015 è stato Consigliere di Amministrazione di Ferrero S.p.A. e Vice Presidente di 

Ferrero Food Service Luxembourg. Dal 13 febbraio 2017 ricopre la carica di amministratore di 

Orsero SpA. 

Luca Fabio Giacometti (Consigliere dimissionario a far data dalla Data di Inizio delle 

Negoziazioni). Nato a Milano il 2 ottobre 1960. Ha conseguito la laurea in International Finance 

presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano ed ha iniziato la propria attività 

professionale nel 1986 in Citibank divenendo responsabile del Syndication Dept., occupandosi con 

il proprio team delle sindacazioni dei finanziamenti senior e subordinati al servizio delle operazioni 

di buy-out realizzate da Citicorp in Italia e in Europa. Nel 1991 è entrato a far parte della nuova 

divisione Merchant Banking di Banca Commerciale Italiana (BCI, adesso Banca Intesa Sanpaolo 

S.p.A.) come Vice Direttore per avviare l’attività di corporate finance per il gruppo BCI, con 

particolare attenzione al private equity, alle privatizzazioni e alle acquisizioni con utilizzo o meno 

della leva finanziaria. La sua attività in BCI era essenzialmente focalizzata sull’origination, sulla 

strutturazione degli investimenti in equity, e sulle diverse relazioni con imprenditori, amministratori 

ed intermediari. Dal 1996 al 2002 ha collaborato con GE Capital (GE Equity) come Managing 

Director per l’Italia creando la prima divisione locale della società (Milano) ed è stato inoltre eletto 

amministratore nella maggior parte dei consigli delle società partecipate. Nel settembre 2003 Luca 

Fabio Giacometti è stato cofondatore e Managing Director della start-up Nutequity, fondo di 

investimento europeo promosso della famiglia Ferrero e dedicato ad investimenti in beni di largo 

consumo, in particolare ai prodotti alimentari. Dal 2008 è partner dei fondi di coinvestimento di 

Capital Dynamics, fondo di fondi di private equity di nazionalità svizzera con sede a Londra. Luca 

Fabio Giacometti è stato co-fondatore e amministratore esecutivo di 4 Spac di diritto italiano con 

strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sull’AIM Italia, Made in Italy 1 che si è fusa con 

SESA, S.p.A., leader italiano nella distribuzione a valore di IT per le piccole medie imprese oggi 

quotata sul MTA, IPO Challenger S.p.A. ora divenuta Italian Wine Brands quotata da gennaio 2015 

all’AIM Italia, Glenalta Food s.p.a. fusasi con Orsero e infine Glenalta S.p.A. fusasi con CFT 

S.p.A., Dal 13 febbraio 2017 ricopre la carica di amministratore di Orsero SpA. E dal 2014 è 
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amministratore indipendente nel consiglio di Digital Magics, primo incubatore digitale di start up in 

Italia quotato all’AIM. 

Alessandro Piccardo. Nato ad Albenga il 19 gennaio 1960. Ottiene la Laurea in Storia presso 

l’Università degli Studi di Genova con il voto di 110/110 con lode. Dal 1998 al 2015 è alle 

dipendenze di Reefer Terminal S.p.A., inizialmente come Assistente al Direttore Commerciale 

(1998-1999), poi come Direttore Operativo (1999-2003), proseguendo come General Manager 

(2004-2006) ed infine, nel 2007, assume la carica di Presidente e Amministratore Delegato. Dal 

2003 al 2009 Presidente dell’Associazione Operatori Portuali Savona-Vado. Dal 2006 al 2008 è 

Vice Presidente di Assiterminal. Dal 2009 al 2012 riveste la carica di Presidente e Amministratore 

Delegato della società Interporto di Vado I.O. S.p.A. Dal 2011 al 2015 è stato Vice presidente 

dell’Associazione Utenti del Porto Savona Vado. Dal 2013 al 2015 è impegnato come Vice 

Presidente dell’Unione Industriali di Savona – Sezione Infrastrutture, mentre dal 2015 ad oggi è 

Membro della Giunta dell’Unione Industriali di Savona. Dal 2005 ad oggi presso GF Group occupa 

il ruolo di Dirigente, attualmente in relazione all’incarico di Responsabile Risorse Umane di 

Gruppo. Nello stesso periodo è Consigliere Delegato in Fruttital con il ruolo di Responsabile 

Risorse Umane e Organizzazione del Lavoro svolgendo attività di gestione e supervisione dei 

processi concernenti la pianificazione e l’acquisizione del personale (ricerca, selezione e 

inserimento), gestione delle relazioni industriali, gestione dei rapporti con gli enti esterni, con i 

sindacati e con le associazioni di categoria e gestione della contrattualistica relativa alle 

cooperative impiegate in tutti i siti aziendali. Dal 15 settembre 2017 ricopre la carica di 

amministratore di Orsero.  

Carlos Fernandez Ruiz. Nato a Barcellona, il 20 ottobre 1976 Carlos Fernández Ruiz è titolare di 

una partecipazione pari al 3,75% del capitale sociale di Grupo Fernández S.A. ed è membro della 

famiglia Fernandez. È responsabile per la supervisione generale di tutte le società del Gruppo 

Fernández e membro del comitato direttivo di Hermanos Fernández López, S.A. dal 2014, nonché 

amministratore dal 25 settembre 2017. Ricopre inoltre la carica di Consigliere nelle seguenti 

società del Grupo Fernández: Grupo Fernandez SA (Spagna), Risfer SL (Spagna), Kykocons SL 

(Spagna), Magia da Fruta Ltda (Portogallo). Dal 15 settembre 2017 ricopre la carica di 

amministratore di Orsero. 

Laura Soifer. Nata a Buenos Aires (Argentina) il 10 dicembre 1974. Nel 1998 consegue la Laurea 

in Economia Aziendale presso l’Università Luigi Bocconi. Dal 1999 al 2001 ha ricoperto il ruolo di 

consulente presso Sap Italia S.p.A., con compiti relativi allo sviluppo, alla progettazione e 

all’implementazione di sistemi di controllo di gestione. Dal 2001 al 2006 ha ricoperto il ruolo di 

Consulente Senior presso Eos Management Consulting S.r.l.. Dal 2006 al 2009 ha ricoperto il 

ruolo di Direttore Finanziario presso Cordea Savills SGR S.p.A.. Dal 2009 fa parte dello Studio 

Commercialisti Fumagalli e Codega. Dal 2010 è iscritta presso l’Albo dei Dottori Commercialisti e 

Revisori Contabili di Milano.  

 

* * * 

La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone, diverse dall’Emittente, in cui i 

componenti del Consiglio di Amministrazione siano e/o siano stati membri degli organi di 

amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi 5 anni dalla Data del Prospetto 

Informativo. 

Nome e cognome Società Carica nella società o Status alla Data del 
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partecipazione 

detenuta 

Prospetto 

Informativo  

Raffaella Orsero Argentina S.r.l. in 

liquidazione 

Liquidatore In carica 

CPR System Soc. 

Coop 

Consigliere In carica 

Invitalia Ventures 

SGR S.p.A. 

Consigliere Cessata 

Quires S.r.l. Presidente del CdA Cessata 

Blau Meer S.r.l. Consigliere Cessata 

Ponente Immobiliare 

S.r.l. 

Consigliere Cessata 

GF Property S.r.l. Presidente Cessata 

La Falesia S.r.l. Presidente Cessata 

Immobiliare Ranzi 

S.p.A. 

Presidente 

Socia (33% piena 

proprietà; 17% nuda 

proprietà) 

Cessata 

In essere 

Blau Borgio S.r.l. Consigliere 

Socia 

Cessata 

Cessata 

Cassa di Risparmio 

di Savona S.p.A. 

Vice Presidente Cessata 

AZ France SAsu Socia  In essere 

FIF Holding S.p.A. Socia In essere 

Nuova Beni 

Immobiliari S.r.l. 

Socia In essere 

GFMC S.r.l. Socia Cessata 

GF Group S.p.A. Socia Cessata 

Paolo Prudenziati 
Cosiarma S.p.A. Consigliere In carica 

SIMBA S.p.A. Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione 

In carica 



 

236 

GF Group S.p.A. Amministratore 

delegato 

Cessata 

Chiquita italia S.p.A. Amministratore 

delegato 

Cessata 

Gino Lugli  
G.L.P. S.r.l. Amministratore Unico 

Socio 

In carica 

In essere 

Bellei & Figli S.r.l. Consigliere 

Socio 

In carica 

In essere 

Imm. Gemelli S.r.l. Consigliere In carica 

CFT S.p.A. Consigliere In carica 

Cerealdocks S.p.A. Consigliere In carica 

Oleificio Zucchi 

S.p.A. 

Consigliere Cessata 

FMAV – Fondo 

Modena Artiv. 

Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione 

In carica 

Glenalta Food S.p.A. Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione 

Cessata 

Glenalta S.p.A. Consigliere Cessata 

CFT Group S.p.A. Socio Cessata 

Kaleidos S.r.l. Socio In essere 

Luca Fabio 

Giacometti 
Digital Magics S.p.A. Consigliere 

indipendente 

In carica 

Galileo Acquisition 

Corp. 

Presidente e 

Amministratore 

Delegato 

In carica 

Gaburo S.r.l. Socio In essere 

Glenalta S.p.A. Presidente esecutivo 

Socio 

Cessata 

Dismessa 

Italian Wine Brands Consigliere Cessata 
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S.p.A. 

Sesa S.p.A. Consigliere Cessata 

Matteo Colombini 
Cosiarma S.p.A. Consigliere In carica 

Fruttital Firenze 

S.p.A. 

Consigliere In carica 

Armando Rodolfo 

de Sanna 
De Sanna & Partners 

S.r.l. 

Amministratore Unico 

Socio 

In carica 

In essere 

De Sanna& Pardolesi 

S.r.l. 

Consigliere 

Socio 

In carica 

In essere 

Vera Tagliaferri 
Fondazione 

Comunitaria per la 

Provincia di Cremona 

Amministratore In carica 

MBCredit Solutions 

S.p.A. 

Amministratore In carica 

Oleandro S.S. Socio In essere 

Alessandro 

Piccardo 
Orsero S.p.A. Consigliere In carica 

Fruttital S.r.l. Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione 

In carica 

Vado Container 

Service S.r.l. 

Consigliere In carica 

Orsero Servizi S.r.l. Amministratore unico In carica 

GF Produzione S.r.l. Consigliere In carica 

Immobiliare Ranzi 

S.r.l. 

Consigliere In carica 

Fruport Tarragona 

S.L. 

Consigliere In carica 

Fer.Net S.r.l. Consigliere Cessata 

GF Porterm S.r.l. Consigliere Cessata 

Tecnolog Consigliere Cessata 

Reefer Terminal Presidente del Cessata 
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S.p.A. Consiglio di 

Amministrazione 

VIO Interporto di 

Vado Intermodal 

Operator 

Amministratore 

Delegato 

Cessata 

Carlos Fernandez 

Ruiz 
Grupo Fernandez 

S.A. 

Consigliere 

Socio 

In carica 

In essere 

Hermanos 

Fernandez Lopez 

S.A. 

Consigliere In carica 

Cultifruit S.L. Consigliere In carica 

Sevimpor 

Distribuidora de 

Frutas de 

Importacion S.L. 

Consigliere In carica 

Risfer S.L. Consigliere 

Socio 

In carica 

In essere 

Kykocons S.L. Consigliere In carica 

Magia de Fruta Ltda Consigliere 

Socio 

In carica 

In essere 

Laura Soifer 

Villa Sistemi Medicali 

S.p.A. 

Sindaco effettivo Cessata 

Technologies for 

Water Services 

S.p.A. 

Sindaco effettivo In carica 

Sanimet S.p.A. Sindaco supplente In carica 

Maj Servizi 

Amministrativi S.r.l. 

Amministratore Unico In carica 

MGR Management 

Retail S.r.l. 

Sindaco supplente In carica 

Iniziativa Immobiliare 

C.A. S.r.l. 

Sindaco supplente In carica 

Capri Due Outlet 

S.r.l. 

Sindaco supplente In carica 



 

239 

Pali Campion S.r.l. Sindaco supplente In carica 

Salvo quanto di seguito indicato, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha rapporti 

di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Consiglio di 

Amministrazione né con i componenti del Collegio Sindacale dell’Emittente e/o con gli Alti Dirigenti 

dell’Emittente. 

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Raffaella Orsero e l’Amministratore Alessandro 

Piccardo sono coniugati. 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, si segnala inoltre quanto segue.  

Il Vice-Presidente e Amministratore Delegato della Società, Raffaella Orsero, insieme ad alcuni 

altri soci di GF Group (che alla Data del Prospetto sono alcuni dei Soci FIF, infra indicati) ed ex 

soci di GF Group (alla Data del Prospetto, fusa per incorporazione in Orsero), è stata sottoposta a 

partire dal 2015 ad indagini dalla Procura della Repubblica di Genova. La Società apprendeva 

peraltro delle indagini in conseguenza di una perquisizione degli uffici avvenuta nel settembre 

2016.  

Nelle indagini, secondo quanto a conoscenza dell’Emittente, si ipotizzava all’epoca un possibile 

reato di truffa in danno di una banca (o di appropriazione indebita in danno di GF Group), 

asseritamente commesso nell’ambito dell’operazione di leveraged buy-out con la quale, nel 2008, 

fu liquidata la partecipazione di alcuni soci uscenti. 

In data 27 luglio 2018, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova notificava 

all’Emittente stessa, ad alcune delle sue controllate, e per quanto a conoscenza dell’Emittente, 

anche ad altre società precedentemente fuoriuscite dal perimetro del Gruppo e ad oggi terze 

rispetto al Gruppo, nonché all’Agenzia per le Entrate di Genova “l’informazione alla persona offesa 

dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela (art. 12, comma 2, D.lgs. 36/2018)”. L’atto 

notificato non riportava le ipotesi accusatorie relative all’operazione di leveraged buy-out del 2008 

e, con esse, il coinvolgimento della suddetta banca nella vicenda. 

Come comunicato al mercato in data 30 luglio 2018, l’Emittente apprendeva da tale informativa 

che Raffaella Orsero era indagata, in concorso con altri, in relazione alle seguenti ipotesi di reato: 

associazione a delinquere per realizzare fatti di appropriazione indebita in danno della Società (di 

altre società del Gruppo e di società terze), appropriazione indebita aggravata, dichiarazioni 

fraudolente ex art. 3 D Lgs.74/2000 e intestazione fittizia di somme ex art. 12 quinquies 

D.L.306/1992.  

Nell’ottobre 2018 Raffaella Orsero informava l’Emittente che si erano concluse le predette indagini 

preliminari con la notificazione del relativo avviso nei confronti, tra gli altri, della stessa, senza 

alcuna modifica dei capi di imputazione ipotizzati e delle persone coinvolte.  

Successivamente, come reso noto al mercato con comunicato stampa della Società del 31 luglio 

2019, all’Emittente e alle sopra citate controllate (nonché alle società terze) veniva notificato 

l’avviso alle parti interessate di fissazione, da parte del Giudice per le Indagini Preliminari, 

dell’udienza preliminare ex art. 419 c.p.p. in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio disposta dal 

Pubblico Ministero in data 5 luglio 2019 che veniva notificata contestualmente al predetto avviso, 

inter alios, alle parti offese. L’udienza preliminare è stata fissata per l’8 novembre 2019. 

 

Nella suddetta richiesta di rinvio a giudizio sono state contestate a taluni Soci FIF, ossia Raffaella 
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Orsero, Antonio Orsero, Anna Chiara Orsero e Pierangelo Ottonello, in concorso tra loro e ad altri 

soggetti terzi esterni al Gruppo (tra cui ex soci di GF Group), le seguenti fattispecie che 

muoverebbero dalle medesime condotte e presunti fatti, anteriori alla Business Combination: (i) 

presunta appropriazione indebita di somme di denaro di spettanza di GF Group e di altre società 

del Gruppo (oltre a società terze) (capo b); (ii) presunte dichiarazioni fraudolente, ex artt. 3 e 4 del 

d.lgs. n. 74/2000 nelle dichiarazioni dei redditi annuali personali (capo c); (iii) presunto 

trasferimento fraudolento di valori (capo d). Inoltre, nell’ambito del medesimo procedimento, 

Daniele Gazzano (allo stato dipendente di Orsero con la qualifica di dirigente con mansioni relative 

alle funzioni degli affari legali e societari) è imputato, assieme ad altri soggetti terzi esterni al 

Gruppo, per presunto riciclaggio (capo e). La Procura ha inoltre contestato, nell’ambito del 

medesimo procedimento pendente presso il Tribunale di Genova, ai soggetti sopra indicati (incluso 

Daniele Gazzano e i Soci FIF sopra indicati), assieme ad altri soggetti terzi ed esterni al Gruppo 

(tra cui ex soci di GF Group), la presunta associazione a delinquere (capo a) nello svolgimento 

delle condotte alla base delle imputazioni sopra indicate.  

 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente e agli atti del procedimento, con riferimento alla 

contestazione di appropriazione indebita (di cui sopra sub (i)), secondo la ricostruzione 

dell’accusa, i predetti Soci FIF e ex soci di GF Group, nella loro qualità di soci si sarebbero 

appropriati di somme di danaro attraverso le seguenti presunte condotte: l’incasso sotto forma di 

denaro contante di proventi derivanti da vendite non contabilizzate, ristorni di noli marittimi e/o 

operazioni di sovrafatturazione realizzate ai danni delle società presunte parti offese del 

procedimento. 

Nella richiesta di rinvio a giudizio, il Pubblico Ministero ha indicato, come importo complessivo del 

profitto che sarebbe stato conseguito da tutti gli imputati mediante le condotte appropriative 

contestate di cui sopra, la somma di circa Euro 127 milioni. Al riguardo si precisa che l’indicazione 

di tale somma poggerebbe su di una logica presuntiva, poiché la Polizia Giudiziaria, con nota 

depositata agli atti del procedimento, ha ipotizzato che l’intero patrimonio detenuto (nel corso di 

alcuni decenni) all’estero dai medesimi imputati - incluso a titolo esemplificativo, di ingenti importi 

oggetto di c.d. “scudo fiscale” effettuato nel 2009 da taluni imputati – fosse da ritenersi frutto di 

condotte di appropriazione indebita realizzate nel tempo. Inoltre l’indagine, per quanto agli atti del 

procedimento, non ha ricostruito – se non in minima parte – le modalità e i tempi delle presunte 

appropriazioni né ha individuato per alcuna delle società interessate, in qualità di parti offese, 

l’importo oggetto di presunta appropriazione. La contestazione della Procura contenuta nella 

richiesta di rinvio a giudizio fa difatti generico riferimento a date imprecisate e indica unicamente 

l’epoca della presunta ritenuta ripartizione delle somme tra i Soci FIF e gli ex soci di GF Group 

imputati, tra il 2007 ed il 2016; peraltro, per quanto agli atti depositati nell’ambito del procedimento, 

l’ultima condotta di presunta appropriazione indebita risalirebbe al 2014. In merito alla 

quantificazione complessiva della somma sopra indicata, l’Emittente ha appreso, sulla base degli 

atti depositati nell’ambito del procedimento, che il Giudice delle Indagini Preliminari con 

provvedimento del 29 giugno 2018 ha respinto la richiesta di sequestro preventivo del preteso 

profitto dei reati formulata dal Pubblico Ministero in data 12 febbraio 2018, rilevato che 

l’ammontare ricostruito dalla Polizia Giudiziaria è apparso non certo e basato su una ricostruzione 

non sufficiente e supportata solo in minima parte da apparente riscontro. Per quanto noto 

all’Emittente sulla base degli atti depositati nell’ambito del procedimento, tale provvedimento di 

rigetto di sequestro preventivo non è stato impugnato dal Pubblico Ministero né il Pubblico 

Ministero ha in seguito riproposto ulteriori istanze di sequestro. 

 
In relazione alla contestazione per trasferimento fraudolento di valori (di cui sopra sub (iii)), 

secondo la pubblica accusa, i predetti Soci FIF ed ex soci di GF Group avrebbero attribuito 
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fittiziamente la titolarità di somme di danaro di loro proprietà, oggetto di contestuale (o preventiva) 

appropriazione e di successivo riciclaggio, a società schermo, create da soggetti terzi, su richiesta 

dei predetti soci (sopra indicati), e aventi sedi prevalentemente all’estero, al fine di conseguire i 

profitti dei reati di appropriazione indebita e di dichiarazione fraudolenta, nonché di agevolare le 

condotte di riciclaggio (di cui sopra). Si rileva che la contestazione della Procura non specifica 

quale sia l’ammontare delle somme che si ritengono oggetto delle condotte di trasferimento 

fraudolento di valori. 

 
Con riferimento alla contestazione di riciclaggio rivolta nei confronti del sig. Daniele Gazzano (che 

all’epoca dei fatti contestati ricopriva il ruolo di Direttore Amministrativo di GF Group) secondo la 

ricostruzione del Pubblico Ministero, esso, in concorso con altri terzi esterni al Gruppo, avrebbe 

svolto il ruolo di intermediario tra alcuni professionisti e tra i predetti Soci FIF ed ex soci di GF 

Group e gli stessi professionisti, i quali avrebbero effettuato, mediante utilizzo di conti bancari, 

intestati a società schermo, vari trasferimenti di denaro in favore dei suddetti soci provenienti dalle 

presunte condotte di appropriazione indebita sopra descritte. Tali operazioni, secondo l’accusa, 

sarebbero state realizzate in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di 

tali somme. Anche tali condotte sarebbero state perpetrate nel medesimo periodo indicato con 

riferimento alla presunta appropriazione indebita sopra indicata, senza precisazione di luogo e 

importo.  

 
Sulla base delle informazioni ricevute dall’Emittente, nel corso dell’udienza preliminare dell’8 
novembre 2019, a specifica richiesta di precisazione dell’imputazione da parte del Giudice 
dell’Udienza Preliminare, il Pubblico Ministero ha escluso la contestazione della transnazionalità in 
relazione ai presunti reati di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e associazione per 
delinquere. Nel corso della medesima udienza il Giudice, preso atto della documentazione 
depositata da cui è emersa la necessità di acquisire ulteriori elementi, ha rinviato l’udienza al 12 
dicembre 2019. Tale udienza è stato ulteriormente rinviata al 23 gennaio 2020. 

Si precisa che - come indicato nel comunicato stampa del 31 luglio 2019 - alla Data del Prospetto, 

né la Società né alcuna delle sue controllate risultano coinvolte quali imputate nel procedimento in 

questione (essendo invece indicate, nella suddetta richiesta di rinvio a giudizio, quali “parti offese”) 

e che la Società, alla Data del Prospetto, non è a conoscenza di provvedimenti, sanzioni o multe 

emessi nei propri confronti né nei confronti delle proprie controllate. 

Ad avviso dell’Emittente, sulla base dei pareri ricevuti dai consulenti incaricati: (i) le fattispecie 

contestate a tutti gli imputati nella richiesta di rinvio a giudizio, in quanto non commessi 

nell’interesse o a vantaggio della Società e/o di sue controllate, non sono da considerarsi rilevanti 

ai sensi del Decreto Legislativo 231 e (ii) alla Data del Prospetto, per quanto a conoscenza 

dell’Emittente, non vi sono indagini né procedimenti in essere ai sensi del Decreto Legislativo 231 

nei confronti della Società e/o delle sue controllate per fatti in qualsiasi modo connessi a quelli 

contestati agli indagati dalla Procura della Repubblica di Genova nella richiesta di rinvio a giudizio.  

Si segnala altresì che solo qualora il procedimento si concludesse con una sentenza irrevocabile 

(ossia definitiva) di condanna di Raffaella Orsero o di applicazione della pena su richiesta delle 

parti, salvo eventuali effetti derivanti dall’applicazione della sospensione condizionale della pena 

anche in ragione degli esiti del procedimento, ciò potrebbe comportare, ai sensi della normativa 

applicabile, la cessazione dalla carica dell’attuale Vice Presidente e Amministratore Delegato. Al 

riguardo si evidenza che la Società ha adottato un piano di successione degli Amministratori 

esecutivi per la cui descrizione si rinvia alla successiva Sezione 14, Paragrafo 14.3 del Prospetto 

Informativo.  
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In relazione al suddetto procedimento, si segnala altresì che il Consiglio di Amministrazione 

dell’Emittente, anche in qualità di capogruppo, sulla base delle informazioni a propria disposizione 

e ad esito degli opportuni approfondimenti e valutazioni svolti anche con il supporto di propri 

consulenti, ha ritenuto di non esercitare il diritto di querela per il reato di appropriazione indebita di 

cui alla sopra citata informativa della Procura della Repubblica del 27 luglio 2018 nei confronti di 

tutti i soggetti indagati (inclusa Raffaella Orsero), riservandosi, nel caso, di valutare eventuali 

iniziative risarcitorie in sede civile nei confronti degli interessati. Ciò in considerazione, in 

particolare, dello stato del procedimento, dell’elevato grado di incertezza dello stesso quanto ai 

tempi e alle condotte ed entità delle presunte pretese oggetto dei capi di imputazione e, di 

conseguenza, delle potenziali ragioni creditorie dell’Emittente (sia nell’an che nel quantum), 

nonché del fatto che tale decisione non pregiudica la possibilità di un’azione risarcitoria a tutela di 

eventuali interessi patrimoniali dell’Emittente. Analoga decisione è stata assunta dalle sopra citate 

controllate dell’Emittente, e, per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessuna delle altre società 

destinatarie dell’informativa sopra indicata ha proposto querela. 

Infine, si segnala che l’Emittente mediante la diffusione di propri comunicati stampa, datati 30 

luglio 2018, 2 gennaio 2019 e 8 novembre 2019 e disponibili, in conformità alla normativa 

applicabile, sul proprio sito internet, ha smentito la rispondenza al vero di talune notizie apparse su 

alcuni quotidiani, ribadendo in tali occasioni l’estraneità della Società e del Gruppo rispetto alle 

indagini. 

** ** ** 

In data 1 giugno 2018, ad esito ad un sopralluogo effettuato presso il magazzino di Fruttital sito a 

Porto San Giorgio (FM) nel maggio 2018, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (“ASUR 

Marche”) ha emesso nei confronti di Fruttital un verbale di contravvenzione e prescrizione in 

relazione alla mancata rielaborazione del documento di valutazione dei rischi e presunte 

incompletezze nell’allestimento e nelle caratteristiche delle celle frigorifere in uso nel magazzino. 

Fruttital ha completato l’adempimento alle prescrizioni richieste da ASUR Marche in data 20 marzo 

2019. In relazione a tali circostanze, la Procura della Repubblica di Fermo ha di recente notificato, 

tra l’ottobre e il novembre 2019, ad Alessandro Piccardo (Consigliere e Alto Dirigente di Orsero 

con funzioni di Chief Human Resources Officer nonché Amministratore delegato di Fruttital), 

Calogero Canalella (Alto Dirigente di Orsero con funzioni di coordinamento dell’attività 

commerciale nonché Amministratore delegato di Fruttital) e Tommaso Cotto (Alto Dirigente di 

Orsero con funzioni di Chief Operative Officer nonché Amministratore con deleghe di Fruttital) (si 

veda al riguardo i Paragrafi 12.1.1 e 12.1.3) – in qualità di datori di lavoro di Fruttital, avviso di 

conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., contestando le modalità di effettuazione 

della valutazione dei rischi sul luogo di lavoro, così come previste dal D. Lgs. n. 81/2008, nonché 

un reato contravvenzionale previsto dal medesimo decreto in materia di obblighi del datore di 

lavoro. Con la notifica dell’avviso suddetto le attività di indagine della Procura si sono concluse e a 

loro volta gli indagati stanno svolgendo e svolgeranno attività difensionali ulteriori a loro favore. Si 

segnala che i reati in questione prevedono rispettivamente le seguenti pene: l’ammenda da Euro 

2.192,00 a 4.384,00, e l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da Euro 1.096,00 a 5.260,80 

riguardo al quale ai sensi dell’art. 162-bis del codice penale, si evidenzia che la pena detentiva può 

essere oggetto di conversione, mediante oblazione, con conseguente estinzione del reato. 

Per quanto a conoscenza della Società, negli ultimi 5 anni, fatta eccezione per quanto sopra 

descritto, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione (i) ha riportato condanne in 

relazione a reati di frode o bancarotta; (ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure 

concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura 

di liquidazione; (iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di 
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autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello 

svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o 

vigilanza dell’Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società. 

** ** ** 

Deleghe in vigore alla Data del Prospetto 

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 febbraio 2017 ha conferito al Presidente 

Paolo Prudenziati, al Vice Presidente Raffaella Orsero e all’Amministratore Delegato Matteo 

Colombini, i seguenti poteri e attribuzioni, da esercitarsi in via disgiunta tra loro (ove non 

diversamente indicato): 

A. Generali 

(a) dare esecuzione alle decisioni dell’assemblea e del Consiglio di Amministrazione per 

quanto di competenza; 

(b) dare attuazione alle strategie aziendali, e del Gruppo, nell’ambito delle direttive fissate 

dal Consiglio, ed esercitare i poteri delegati, e in particolare quelli qui elencati, in 

coerenza con tali strategie e direttive; 

(c) proporre al Consiglio tutte le iniziative che riterrà utili nell’interesse della Società, e del 

Gruppo, e formulare proposte nelle materie riservate alla competenza del Consiglio 

medesimo; 

(d) predisporre il budget annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; 

(e) definire le strutture funzionali della Società e delle società controllate, nel quadro delle 

linee organizzative generali stabilite dal Consiglio, fissare i criteri di assunzione e di 

gestione del personale nel rispetto del budget annuale;  

(f) adottare, in via d’urgenza, a firma congiunta del Presidente e di un altro amministratore 

delegato, ogni decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone 

comunicazione al Consiglio stesso nella prima riunione successiva; 

B. Rappresentanza 

Fermi i poteri di rappresentanza attribuiti dallo Statuto della Società: 

(a) rappresentare la Società nei confronti di persone fisiche e giuridiche, privati, banche, 

altre imprese che esercitano il credito o altra attività finanziaria, Pubbliche 

Amministrazioni, autorità di vigilanza, Camere di Commercio, enti statali, parastatali e 

previdenziali, associazioni sindacali e di datori di lavoro; 

(b) rappresentare la Società in azioni e procedimenti di ogni genere innanzi ai tribunali 

dello stato (in qualunque grado e sede civile, penale ed amministrativa, anche innanzi 

alle magistrature superiori) o di paesi stranieri, ad autorità di vigilanza italiane ed 

estere, ovvero in sede stragiudiziale, sindacale e/o arbitrale, instaurare vertenze legali 

e resistere nelle medesime, nominare e revocare avvocati, procuratori alle liti e 

consulenti tecnici, sottoscrivere istanze e ricorsi per qualsiasi oggetto, proponendo e 

sostenendo azioni, così amministrative quanto giudiziarie, di cognizione e di 

esecuzione, addivenendo alle formalità relative e quindi anche al rilascio di procure e 

mandati speciali ad avvocati, procuratori generali e speciali alle liti, eleggendo anche il 

domicilio della Società ai fini di cui sopra; deferire e compromettere in arbitri, anche 

amichevoli compositori, qualsiasi vertenza sia in base a clausola compromissoria sia in 

base a separati atti di compromesso, nominando arbitri e provvedendo a tutte le 

formalità inerenti e relative ai conseguenti giudizi arbitrali, ivi inclusa l'elezione del 
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domicilio e l'autorizzazione all'eventuale proroga e determinazione del termine per la 

pronuncia del lodo; 

(c) rappresentare la Società nelle procedure concorsuali di qualsiasi genere previste dalla 

legge con tutti i necessari poteri, partecipare alle adunanze dei creditori, agire quale 

membro dei comitati dei creditori nel caso in cui la Società sia chiamata a farne parte, 

fare dichiarazioni di crediti stabilendone l'ammontare, accettare e rifiutare proposte di 

concordato, riscuotere somme in acconto o a saldo, rilasciare quietanze, nonché 

compiere tutti gli atti necessari o richiesti in relazione a tali procedure; 

(d) rappresentare la Società nelle assemblee delle persone giuridiche e degli enti nei quali 

essa possiede interessenze, azioni, quote o partecipazioni con l'esercizio di ogni diritto 

afferente alle azioni, partecipazioni o quote medesime; 

(e) rappresentare la Società, esercitandone i diritti, in associazioni (ivi comprese le 

associazioni industriali o di categoria), joint venture, ATI (Associazioni Temporanee di 

Imprese), GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico), consorzi e altri organismi, e 

costituirne, in rappresentanza della Società, di nuovi; 

(f) ritirare da poste, corrieri ed imprese di trasporto valori, plichi, pacchi, telegrammi, 

lettere anche raccomandate ed assicurate, oggetti vari, nonché vaglia postali ordinari e 

telegrafici presso gli uffici postali e telegrafici, rilasciando ricevuta liberatoria. 

C. Attività di gestione  

(a) acquistare e vendere azioni, quote, partecipazioni, aziende e rami di aziende di entità 

giuridiche operanti sul mercato dell’importazione e della distribuzione di prodotti 

ortofrutticoli, con il limite (a) di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ogni singola 

operazione effettuata da un singolo Amministratore Delegato; e (b) di Euro 

15.000.000,00 (quindici milioni/00) per ogni singola operazione effettuata con la firma 

congiunta di un altro Amministratore Delegato; 

(b) compiere i seguenti atti di ordinaria amministrazione della Società, con il limite (a) di 

Euro 2.000.000,00 (due milioni) per ogni singola operazione effettuata da un singolo 

Amministratore Delegato; (b) di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per ogni singola 

operazione effettuata con la firma congiunta di un altro Amministratore Delegato: 

(i) stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della Società accordi e 

contratti con fornitori, clienti, consulenti e collaboratori, nonché ogni altro accordo 

e contratto coerente con l’oggetto sociale; 

(ii) stipulare, modificare e risolvere contratti di acquisto, permuta, fornitura e vendita 

di ogni genere di prodotti, servizi e beni mobili materiali (anche registrati) ed 

immateriali, relativi alla gestione della Società; 

(iii) stipulare, modificare e risolvere qualsiasi ulteriore contratto per l’acquisto, la 

somministrazione e la fornitura di servizi di qualsiasi natura alla Società; 

(iv) concedere, nell'ambito di contratti autorizzati, sconti o altre facilitazioni di 

pagamento, nel rispetto della politica commerciale approvata; 

(v) stipulare, modificare e risolvere contratti di assicurazione, e concordare, in caso 

di sinistro, l'indennità dovuta dall'assicuratore, rilasciando quietanza per l'importo 

riscosso, senza alcun limite di valore. 

D. Operazioni bancarie e finanziarie, pagamenti, riscossioni e transazioni 

(a) aprire, modificare ed estinguere conti correnti bancari e postali, in Italia e all’estero, in 

qualsiasi valuta, compiendo sui medesimi ogni operazione consentita; 
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(b) effettuare pagamenti relativi all'adempimento ad obblighi assunti dalla Società, ovvero 

dovuti in conseguenza di obbligazioni già assunte dalla società, atti già deliberati dal 

consiglio di amministrazione, ovvero comunque dovuti per legge, con il limite (a) di 

Euro 2.000.000,00 (due milioni) per ogni singola operazione effettuata da un singolo 

Amministratore Delegato; (b) di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per ogni singola 

operazione effettuata con la firma congiunta di un altro Amministratore Delegato; 

(c) trarre assegni bancari, richiedere assegni circolari, disporre bonifici e compiere 

comunque qualsiasi operazione sui conti correnti bancari e postali della Società, anche 

per utilizzo di somme allo scoperto nei limiti dei fidi concessi alla Società, con il limite 

(a) di Euro 2.000.000,00 (due milioni) per ogni singola operazione effettuata da un 

singolo Amministratore Delegato; (b) di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per ogni 

singola operazione effettuata con la firma congiunta di un altro Amministratore 

Delegato; 

(d) negoziare e stipulare con banche e altri intermediari finanziari la concessione di 

finanziamenti e linee di credito, non assistiti da garanzie di natura reale sui beni della 

Società, con il limite (a) di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per ciascun 

finanziamento o linea di credito stipulato con firma di un singolo Amministratore 

Delegato; (b) di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) per ciascun finanziamento o linea 

di credito stipulata con firma congiunta di un altro Amministratore Delegato; 

(e) utilizzare finanziamenti e linee di credito concessi alla Società, nei limiti dagli stessi 

consentiti, e comunque con il limite (a) di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per 

ciascun utilizzo con firma di un singolo Amministratore Delegato; (b) di Euro 

20.000.000,00 (venti milioni/00) per ciascun utilizzo con firma congiunta di un altro 

Amministratore Delegato; 

(f) stipulare contratti di finanziamento con società controllate, con il limite (a) di Euro 

10.000.000,00 (dieci milioni/00) per ciascun finanziamento concesso con firma di un 

singolo Amministratore Delegato; (b) di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) per 

ciascun finanziamento concesso con firma congiunta di un altro Amministratore 

Delegato; 

(g) acquistare e vendere azioni e obbligazioni italiane o estere, titoli di stato di emittenti 

italiani esteri o sopranazionali, nonché altri prodotti finanziari, anche strutturati, e valori 

mobiliari di qualsiasi genere, con il limite di Euro 2.000.000,00 (due milioni) per 

ciascuna operazione a firma singola; 

(h) compiere qualsiasi operazione finanziaria attiva e passiva, sconti cambiari di effetti a 

firma della stessa Società, sconti su fatture e crediti commerciali, operazioni di riporto 

presso qualsiasi istituto bancario, compreso l'istituto di emissione, assumendo gli 

impegni ed adempiendo alle formalità necessarie; 

(i) gestire rapporti di factoring, sottoscrivere tutti gli atti richiesti, come la cessione dei 

crediti, i mandati per l'incasso, le operazioni di anticipazione e sconto, la costituzione di 

garanzie e compiere qualsiasi operazione di utilizzo del rapporto di factoring 

medesimo, con facoltà altresì di delegare a terzi i suddetti poteri; 

(j) rilasciare fideiussioni, cauzioni e qualsiasi genere di garanzia nell’interesse della 

Società e delle sue controllate a favore della Pubblica Amministrazione; 

(k) rilasciare lettere di patronage, fideiussioni e qualsiasi genere di garanzia (ma con 

esclusione delle garanzie aventi ad oggetto azioni, partecipazioni o quote di proprietà 

della Società per le quali è necessaria la preventiva approvazione del Consiglio di 

Amministrazione) a favore e nell’interesse di società controllate fino all'importo 
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massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ciascuna garanzia a firma 

singola; 

(l) disporre pagamenti, prelievi e girate di assegni, emettere e girare cambiali, ritirare, 

accettare e girare tratte e altri titoli o strumenti negoziabili al portatore; 

(m) esigere e riscuotere qualunque credito e somma a qualsiasi titolo e per qualunque 

ragione dovuta alla Società, anche mediante l’emissione di cambiali o tratte, 

rilasciando le relative ricevute e quietanze sia in acconto che a saldo; 

(n) acquistare e vendere azioni proprie, nei limiti consentiti dalla legge, al fine di dare 

attuazione ai piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali. 

(o) promuovere ed accettare transazioni e negoziare, conciliare e transigere dispute di 

qualsiasi natura della Società con i terzi, anche accettando la revisione di conti e 

partite, che comportino anche rinuncia di crediti, per importi non superiori a Euro 

2.000.000,00 (due milioni/00) a firma singola; 

(p) richiedere dichiarazioni di fallimento e promuovere procedure concorsuali in genere, di 

debitori della Società, con tutte le inerenti facoltà, nessuna esclusa od eccettuata, 

comprese quelle di insinuare crediti, dichiararli veri e reali, accettare o respingere 

proposte da debitori o dagli organi della procedura, rinunciare e transigere. 

E. Gestione immobiliare 

(a) compiere atti di acquisto e vendita di immobili, con il limite di Euro 500.000,00 

(cinquecentomila/00) per ciascun atto a firma singola; 

(b) stipulare contratti di locazione immobiliare, sia in qualità di locatore che di conduttore, 

con il limite, per i soli contratti in cui la Società sia il soggetto conduttore, che i costi e 

gli oneri complessivamente derivanti alla Società da ciascun contratto sottoscritto a 

firma singola non potranno superare l’importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) 

per ciascun esercizio sociale di durata del contratto medesimo. 

F. Gestione del Personale  

(a) assumere, disporre il trasferimento e licenziare personale dipendente, stabilendone 

l’inquadramento, determinare mansioni e retribuzioni, variare le condizioni inerenti ai 

suddetti rapporti di lavoro, e gestire i medesimi sotto ogni profilo gestionale, 

organizzativo e disciplinare, con il limite per Paolo Prudenziati e Matteo Colombini di 

assumere i provvedimenti suddetti esclusivamente con riferimento a quadri, impiegati 

ed operai; 

(b) indirizzare l'attività del direttore generale (ove nominato), secondo gli obiettivi strategici, 

industriali e finanziari della Società, verificandone la puntuale e corretta esecuzione; 

(c) esercitare tutti i necessari poteri per la gestione delle trattative sindacali, per eventuali 

aperture di procedure di riduzione di personale (mobilità), di cassa integrazione e 

guadagni ordinaria e straordinaria, per la sottoscrizione degli eventuali accordi, mancati 

accordi e/o verbali di riunione, con le organizzazioni sindacali, o presso gli uffici del 

lavoro, per la sottoscrizione delle conseguenti lettere di risoluzione dei rapporti di 

lavoro, alla sottoscrizione di accordi transattivi individuali, alle comunicazioni agli enti e 

quant'altro si renderà necessario ai fini della gestione delle trattative stesse e delle 

procedure di cui sopra; 

(d) stipulare contratti per la concessione di prestiti a dipendenti della Società, 

determinando l'entità degli interessi e le modalità di restituzione dei prestiti. 

(e) rappresentare la Società e comunque fare denunzie, dichiarazioni, domande e 
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quant’altro necessario presso gli uffici competenti, quali a titolo esemplificativo: INAIL, 

INPS, ASL, Ispettorato del Lavoro, Direzione Territoriale del Lavoro;  

(f) chiedere il rilascio di documentazione inerente i rapporti di lavoro, pagare stipendi, 

salari e liquidazioni, imposte, contributi e assicurazioni sociali; 

(g) rappresentare la Società avanti la magistratura del lavoro in ogni sede e grado come 

pure in sede stragiudiziale, in sede sindacale o presso gli uffici pubblici preposti, in 

sede arbitrale ed ogni altra competente sede nelle controversie di lavoro, con tutti i più 

ampi poteri compresi quelli di conciliare e transigere controversie, curare l'esecuzione 

dei giudicati e compiere quant'altro necessario ed opportuno per la integrale e migliore 

definizione e transazione di tali vertenze; 

G. Imposte, tributi in genere, contributi previdenziali e contributi obbligatori di altro genere: 

(a) adempiere a ogni procedura relativa, e a ogni versamento obbligatorio relativo, a ogni 

tipo di imposta diretta o indiretta, dazio, contributo e tariffa, sottoscrivere rendiconti 

relativi a imposte dirette e indirette (inclusi i rendiconti e le dichiarazioni richieste dalle 

norme in materia di imposta sul valore aggiunto), moduli e questionari; accettare o 

rifiutare valutazioni, raggiungere definizioni concordate, ricorrere contro ruoli e atti in 

materia di tributi e imposte; presentare domande, istanze, ricorsi, contestazioni, 

informazioni e documenti nei confronti di ogni ufficio tributario o commissione tributaria, 

inclusa la Corte di Cassazione, ricevere rimborsi, risarcimenti e interessi e di rilasciarne 

quietanza; 

(b) rappresentare la Società in relazione a ogni ufficio tributario locale e centrale, anche 

all’estero, con potere di nominare e revocare delegati e procuratori speciali e di 

conferire poteri a procuratori legali e professionisti commercialisti. 

H. Procuratori speciali 

(a) nominare procuratori speciali per l’esecuzione di specifici atti o complessi di atti, entro i 

limiti dei poteri loro conferiti. 

*.*.* 

Inoltre, per completezza si segnala che, con atto pubblico del 15 febbraio 2017, in considerazione 

del ruolo dell’Amministratore Alessandro Piccardo, è stata conferita allo stesso una procura 

speciale contenente i seguenti poteri: 

A. gestire in ogni fase qualunque controversia in materia di lavoro ed in particolare 

rappresentare la società mandante avanti la magistratura del lavoro in ogni sede e 

grado come pure in sede stragiudiziale, sindacale, arbitrale ed ogni altra competente 

sede nelle controversie di lavoro, con tutti i più ampi poteri compresi quelli di conciliare 

e transigere controversie, curare l'esecuzione dei giudicati e compiere quant'altro 

necessario ed opportuno per la integrale e migliore definizione e transazione di tali 

vertenze; 

B. poteri di ordinaria amministrazione, da esercitarsi con firma singola, che andranno 

esercitati in coerenza con i budget annuali eventualmente approvati dagli organi 

societari competenti nell'ambito delle funzioni assegnate:  

C. Gestione del personale:  

(a) operare quale datore di lavoro e quindi gestire, organizzare ed amministrare il 

personale dipendente, nonché curare la gestione del sistema qualità e di 

sicurezza dell'ambiente di lavoro e della prevenzione degli infortuni;  

(b) assumere e licenziare personale dipendente non dirigente, stabilendone 
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l'inquadramento, determinandone mansioni, retribuzioni; variare le condizioni 

inerenti ai suddetti rapporti di lavoro; 

(c) esercitare il potere gerarchico disciplinare e irrogare le sanzioni disciplinari, 

compresa la sospensione, previste dalla legge e dai contratti collettivi 

applicabili;  

(d) nominare e revocare agenti, rappresentanti di commercio, mandatari e 

commissionari, fissandone e modificandone i compensi ed i poteri; stipulare e 

risolvere i contratti relativi;  

(e) stipulare contratti d'opera, di lavoro autonomo, di collaborazione, nonché 

contratti di consulenza; variare le condizioni inerenti ai suddetti rapporti;  

(f) gestire i rapporti di lavoro sotto ogni ulteriore profilo gestionale, organizzativo 

e disciplinare;  

(g) svolgere conseguentemente ogni attività prevista dalla legge (d.lgs. 81/08 e 

ss. mm. II) per la corretta gestione in sicurezza dei rapporti di lavoro e per la 

prevenzione degli infortuni, con facoltà di delegare a terzi ai sensi dell'art. 18 

d.lgs. 81/08 ss. mm. II nei limiti dei poteri qui conferiti;  

(h) rappresentare la società e comunque fare denunzie, dichiarazioni, domande e 

quant'altro necessario presso gli uffici competenti, quali a titolo 

esemplificativo: inail, inps, asl, ispettorato del lavoro, direzione territoriale del 

lavoro;  

(i) chiedere il rilascio di libretti di lavoro, pagare stipendi, salari e liquidazioni;  

(j) tutti i necessari poteri relativi per le gestioni trattative sindacali, per eventuali 

aperture di procedure di riduzione di personale (mobilità), di cassa 

integrazione e guadagni ordinaria e straordinaria, per la sottoscrizione degli 

eventuali accordi, non accordi e/o verbali di riunione, con le organizzazioni 

sindacali, per la sottoscrizione delle conseguenti lettere di risoluzione dei 

rapporti di lavoro, alla sottoscrizione di accordi transattivi individuali con 

l'importo limite di Euro 100.000,00 (centomila/00), alle comunicazioni agli enti 

e quant'altro si renderà necessario ai fini della gestione delle trattative stesse 

e delle procedure di cui sopra;  

(k) rappresentare la società avanti la magistratura del lavoro in ogni sede e grado 

come pure in sede stragiudiziale, sindacale, arbitrale ed ogni altra competente 

sede nelle controversie di lavoro, con tutti i più ampi poteri compresi quelli di 

conciliare e transigere controversie con l'importo limite di Euro 100.000,00 

(centomila/00), curare l'esecuzione dei giudicati e compiere quant'altro 

necessario ed opportuno per la integrale e migliore definizione e transazione 

di tali vertenze.  

D. Attività di gestione:  

(a) stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della società contratti di 

appalto di lavori, servizi e/o forniture, firmando i relativi atti e contratti per 

importi non superiori a euro 100.000,00 (centomila);  

(b) stabilire il corrispettivo e le modalità di pagamento per l'esecuzione dei lavori, 

servizi e/o forniture oggetto di contratti d'appalto;  

(c) gestire i rapporti con gli appaltatori per tutto quanto necessario all'esecuzione 

dei relativi contratti, in particolare assumendo il ruolo di responsabile di 
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riferimento per qualsiasi comunicazione, necessità o problema inerente le 

attività oggetto degli appalti di volta in volta stipulati.  

E. Gestione delle infrastrutture e impianti:  

(a) stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della società, contratti di 

fornitura, di servizi, di somministrazione ed ogni altro contratto necessario al 

fine di realizzare ogni attività manutentiva ordinaria e straordinaria riguardante 

tutte le piattaforme distributive di Fruttital, le strutture e gli impianti utilizzati 

nelle stesse;  

(b) stipulare, modificare e risolvere contratti di acquisto, permuta, fornitura e 

vendita di ogni genere di prodotti, servizi e beni mobili materiali (anche 

registrati) ed immateriali, inclusi macchinari ed impianti, relativi alla gestione 

delle piattaforme distributive della società. 

** ** ** 

Deleghe in vigore alla Data di Inizio delle Negoziazioni 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 5 dicembre 2019 ha approvato l’attribuzione 

delle deleghe di seguito descritte in favore di Raffaella Orsero e Matteo Colombini. Si precisa che 

tali deleghe entreranno in vigore, in sostituzione di quelle in essere alla Data del Prospetto (e 

sopra descritte), con efficacia a far data dalla Data di Inizio delle Negoziazioni. A tale Data di Inizio 

delle Negoziazioni, pertanto, i consiglieri rivestiti di deleghe gestionali saranno Raffaella Orsero e 

Matteo Colombini.  

All’Amministratore Raffaella Orsero sono conferiti i più ampi poteri per la gestione della Società, 

fermi i limiti di spesa sotto indicati e i poteri di competenza del Consiglio di Amministrazione ai 

sensi di legge, e/o di statuto e in materia di operazioni con parti correlati previsti dalla normativa e 

dalla procedura adottata dalla Società. Rientrano tra i suddetti poteri conferiti all’Amministratore 

Raffaella Orsero i seguenti, indicati a titolo esemplificativo: 

A. Generali 

(a) dare esecuzione alle decisioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione per 

quanto di competenza; 

(b) dare attuazione alle strategie aziendali, e del Gruppo, nell’ambito delle direttive fissate 

dal Consiglio, ed esercitare i poteri delegati, e in particolare quelli qui elencati, in 

coerenza con tali strategie e direttive; 

(c) proporre al Consiglio tutte le iniziative che riterrà utili nell’interesse della Società, e del 

Gruppo, e formulare proposte nelle materie riservate alla competenza del Consiglio 

medesimo; 

(d) predisporre il budget annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; 

(e) definire le strutture funzionali della Società e delle società controllate, comprensive 

degli organi sociali e delle figure chiave, fissare i criteri di assunzione e di gestione del 

personale anche con riguardo alle controllate; 

(f) adottare, in via d’urgenza, a firma congiunta del Presidente e di altro Amministratore 

munito di deleghe, ogni decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione, 

dandone comunicazione al Consiglio stesso nella prima riunione successiva; 

B. Attività di gestione 
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(a) acquistare e vendere azioni, quote, partecipazioni, aziende e rami di aziende di entità 

giuridiche operanti sul mercato dell’importazione e della distribuzione di prodotti 

ortofrutticoli, con il limite (a) di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ogni singola 

operazione; e (b) di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00) per ogni singola 

operazione effettuata con la firma congiunta di altro Amministratore munito di deleghe; 

(b) compiere i seguenti atti di ordinaria amministrazione della Società, con il limite (a) di 

Euro 2.000.000,00 (due milioni) per ogni singola operazione; (b) di Euro 5.000.000,00 

(cinque milioni/00) per ogni singola operazione effettuata con la firma congiunta di altro 

Amministratore munito di deleghe: 

(i) stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della Società accordi e 
contratti con fornitori, clienti, consulenti e collaboratori, nonché ogni altro accordo e 
contratto coerente con l’oggetto sociale; 

(ii) stipulare, modificare e risolvere contratti di acquisto, permuta, fornitura e vendita di 
ogni genere di prodotti, servizi e beni mobili materiali (anche registrati) ed 
immateriali, relativi alla gestione della Società; 

(iii) stipulare, modificare e risolvere qualsiasi ulteriore contratto per l’acquisto, la 
somministrazione e la fornitura di servizi di qualsiasi natura alla Società; 

(iv) concedere, nell'ambito di contratti autorizzati, sconti o altre facilitazioni di 
pagamento, nel rispetto della politica commerciale approvata; 

(v) stipulare, modificare e risolvere contratti di assicurazione, e concordare, in caso di 

sinistro, l'indennità dovuta dall'assicuratore, rilasciando quietanza per l'importo 

riscosso, senza alcun limite di valore; 

C. Operazioni bancarie e finanziarie, pagamenti, riscossioni e transazioni 

(a) aprire, modificare ed estinguere conti correnti bancari e postali, in Italia e all’estero, in 

qualsiasi valuta, compiendo sui medesimi ogni operazione consentita; 

(b) effettuare pagamenti relativi all'adempimento ad obblighi assunti dalla Società, ovvero 

dovuti in conseguenza di obbligazioni già assunte dalla società, atti già deliberati dal 

Consiglio di Amministrazione, ovvero comunque dovuti per legge, con il limite (a) di 

Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni singola operazione; (b) di Euro 

5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ogni singola operazione effettuata con la firma 

congiunta di altro Amministratore munito di deleghe; 

(c) trarre assegni bancari, richiedere assegni circolari, disporre bonifici e compiere 

comunque qualsiasi operazione sui conti correnti bancari e postali della Società, anche 

per utilizzo di somme allo scoperto nei limiti dei fidi concessi alla Società, con il limite 

(a) di Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni singola operazione; (b) di Euro 

5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ogni singola operazione effettuata con la firma 

congiunta di altro Amministratore munito di deleghe; 

(d) negoziare e stipulare con banche e altri intermediari finanziari la concessione di 

finanziamenti e linee di credito, non assistiti da garanzie di natura reale sui beni della 

Società, con il limite (a) di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per ciascun 

finanziamento o linea di credito; (b) di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) per ciascun 

finanziamento o linea di credito stipulata con firma congiunta di un altro Amministratore 

munito di deleghe; 

(e) utilizzare finanziamenti e linee di credito concessi alla Società, nei limiti dagli stessi 

consentiti, e comunque con il limite (a) di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per 
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ciascun utilizzo con firma singola; (b) di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) per 

ciascun utilizzo con firma congiunta di altro Amministratore munito di deleghe; 

(f) stipulare contratti di finanziamento con società controllate, con il limite (a) di Euro 

10.000.000,00 (dieci milioni/00) per ciascun finanziamento concesso con firma singola; 

(b) di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) per ciascun finanziamento concesso con 

firma congiunta di altro Amministratore munito di deleghe; 

(g) acquistare e vendere azioni e obbligazioni italiane o estere, titoli di stato di emittenti 

italiani esteri o sopranazionali, nonché altri prodotti finanziari, anche strutturati, e valori 

mobiliari di qualsiasi genere, con il limite di Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per 

ciascuna operazione a firma singola; 

(h) compiere qualsiasi operazione finanziaria attiva e passiva, sconti cambiari di effetti a 

firma della stessa Società, sconti su fatture e crediti commerciali, operazioni di riporto 

presso qualsiasi istituto bancario, compreso l'istituto di emissione, assumendo gli 

impegni ed adempiendo alle formalità necessarie; 

(i) gestire rapporti di factoring, sottoscrivere tutti gli atti richiesti, come la cessione dei 

crediti, i mandati per l'incasso, le operazioni di anticipazione e sconto, la costituzione di 

garanzie e compiere qualsiasi operazione di utilizzo del rapporto di factoring 

medesimo, con facoltà altresì di delegare a terzi i suddetti poteri; 

(j) rilasciare fideiussioni, cauzioni e qualsiasi genere di garanzia nell’interesse della 

Società e delle sue controllate a favore della Pubblica Amministrazione; 

(k) rilasciare lettere di patronage, fideiussioni e qualsiasi genere di garanzia (ma con 

esclusione delle garanzie aventi ad oggetto azioni, partecipazioni o quote di proprietà 

della Società per le quali è necessaria la preventiva approvazione del Consiglio di 

Amministrazione) a favore e nell’interesse di società controllate fino all'importo 

massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ciascuna garanzia a firma 

singola; 

(l) disporre pagamenti, prelievi e girate di assegni, emettere e girare cambiali, ritirare, 

accettare e girare tratte e altri titoli o strumenti negoziabili al portatore; 

(m) esigere e riscuotere qualunque credito e somma a qualsiasi titolo e per qualunque 

ragione dovuta alla Società, anche mediante l’emissione di cambiali o tratte, 

rilasciando le relative ricevute e quietanze sia in acconto che a saldo; 

(n) acquistare e vendere azioni proprie, nei limiti consentiti dalla legge, al fine di dare 

attuazione ai piani di remunerazione incentivante che prevedano l’assegnazione/la 

sottoscrizione di azioni (quali stock option e stock grant) deliberati dai competenti 

organi sociali; 

(o) promuovere ed accettare transazioni e negoziare, conciliare e transigere dispute di 

qualsiasi natura della Società con i terzi, anche accettando la revisione di conti e 

partite, che comportino anche rinuncia di crediti, per importi non superiori a Euro 

2.000.000,00 (due milioni/00) a firma singola; 

(p) richiedere dichiarazioni di fallimento e promuovere procedure concorsuali in genere, di 

debitori della Società, con tutte le inerenti facoltà, nessuna esclusa od eccettuata, 

comprese quelle di insinuare crediti, dichiararli veri e reali, accettare o respingere 

proposte da debitori o dagli organi della procedura, rinunciare e transigere. 

D. Gestione di immobili, impianti, macchinari e attrezzature 
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(a) compiere atti di acquisto e vendita di immobili, con il limite di Euro 500.000,00 

(cinquecentomila/00) per ciascun atto a firma singola; 

(b) stipulare contratti di locazione immobiliare, sia in qualità di locatore che di conduttore, 

con il limite, per i soli contratti in cui la Società sia il soggetto conduttore, che i costi e 

gli oneri complessivamente derivanti alla Società da ciascun contratto sottoscritto a 

firma singola non potranno superare l’importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) 

per ciascun esercizio sociale di durata del contratto medesimo. 

(c) compiere atti di acquisto, vendita e permuta. o stipulare contratti di noleggio e 

locazione aventi ad oggetto impianti, macchinari e attrezzature e, in generale beni 

mobili e mobili registrati con il limite di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per 

ciascun atto a firma singola; 

E. Gestione del personale 

(a) assumere, disporre il trasferimento e licenziare personale dipendente, inclusi i dirigenti, 

stabilendone l’inquadramento, determinare mansioni e retribuzioni, variare le condizioni 

inerenti ai suddetti rapporti di lavoro, e gestire i medesimi sotto ogni profilo gestionale, 

organizzativo e disciplinare; 

(b) indirizzare l'attività del direttore generale (ove nominato), secondo gli obiettivi strategici, 

industriali e finanziari della Società, verificandone la puntuale e corretta esecuzione; 

(c) esercitare tutti i necessari poteri per la gestione delle trattative sindacali, per eventuali 

aperture di procedure di riduzione di personale (mobilità), di cassa integrazione e 

guadagni ordinaria e straordinaria, per la sottoscrizione degli eventuali accordi, mancati 

accordi e/o verbali di riunione, con le organizzazioni sindacali, o presso gli uffici del 

lavoro, per la sottoscrizione delle conseguenti lettere di risoluzione dei rapporti di 

lavoro, alla sottoscrizione di accordi transattivi individuali, alle comunicazioni agli enti e 

quant'altro si renderà necessario ai fini della gestione delle trattative stesse e delle 

procedure di cui sopra; 

(d) stipulare contratti per la concessione di prestiti a dipendenti della Società, 

determinando l'entità degli interessi e le modalità di restituzione dei prestiti. 

(e) rappresentare la Società e comunque fare denunzie, dichiarazioni, domande e 

quant’altro necessario presso gli uffici competenti, quali a titolo esemplificativo: INAIL, 

INPS, ASL, Ispettorato del Lavoro, Direzione Territoriale del Lavoro; 

(f) chiedere il rilascio di documentazione inerente i rapporti di lavoro, pagare stipendi, 

salari e liquidazioni, imposte, contributi e assicurazioni sociali; 

(g) rappresentare la Società avanti la magistratura del lavoro in ogni sede e grado come 

pure in sede stragiudiziale, in sede sindacale o presso gli uffici pubblici preposti, in 

sede arbitrale ed ogni altra competente sede nelle controversie di lavoro, con tutti i più 

ampi poteri compresi quelli di conciliare e transigere controversie, curare l'esecuzione 

dei giudicati e compiere quant'altro necessario ed opportuno per la integrale e migliore 

definizione e transazione di tali vertenze. 

F. Salute e Sicurezza 

(a) operare quale “Datore di Lavoro” designato ai sensi del (e nei limiti di quanto previsto 

dal) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. con i più ampi poteri decisionali e di firma e con 

autonomia - e senza limiti - di spesa, inclusi, senza limitazione, i poteri (i) di individuare i 

fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, (ii) di 

predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi sul luogo di lavoro e di designare un 
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responsabile del servizio di prevenzione e protezione e (iii) di delegare funzioni 

secondo quanto previsto e nei limiti di cui al citato d.lgs. 81/2008, ed in ogni caso di 

adempiere a tutte le previsioni e obbligazioni di cui alla normativa di volta in volta 

applicabile, restando inteso che la qualifica di “Datore di Lavoro” è intesa come riferita 

alle sole obbligazioni derivanti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e non si intende 

riferita ai poteri gestori e gerarchici afferenti il personale dipendente, che sono rimessi 

(ex artt. 2086 e 2380-bis co. 3 c.c.) al Consiglio di Amministrazione; 

G.  Dati personali 

(a) poteri di rappresentanza, gestionali, direzionali, decisionali e di spesa – nessuno 

escluso – necessari o funzionali all’organizzazione della Società e all’adempimento 

degli obblighi e doveri imposti dalla normativa (di qualunque rango e fonte, 

costituzionale, primaria, secondaria, nazionale, europea ed internazionale) in materia di 

trattamento dei dati personali; 

H. Imposte, tributi in genere, contributi previdenziali e contributi obbligatori di altro genere: 

(a) adempiere a ogni procedura relativa, e a ogni versamento obbligatorio relativo, a ogni 

tipo di imposta diretta o indiretta, dazio, contributo e tariffa, sottoscrivere rendiconti 

relativi a imposte dirette e indirette (inclusi i rendiconti e le dichiarazioni richieste dalle 

norme in materia di imposta sul valore aggiunto), moduli e questionari; accettare o 

rifiutare valutazioni, raggiungere definizioni concordate, ricorrere contro ruoli e atti in 

materia di tributi e imposte; presentare domande, istanze, ricorsi, contestazioni, 

informazioni e documenti nei confronti di ogni ufficio tributario o commissione tributaria, 

inclusa la Corte di Cassazione, ricevere rimborsi, risarcimenti e interessi e di rilasciarne 

quietanza; 

(b) rappresentare la Società in relazione a ogni ufficio tributario locale e centrale, anche 

all’estero, con potere di nominare e revocare delegati e procuratori speciali e di 

conferire poteri a procuratori legali e professionisti commercialisti. 

I. Procuratori speciali 

(a) nominare procuratori speciali per l’esecuzione di specifici atti o complessi di atti, entro i 

limiti dei poteri loro conferiti; 

L. Rappresentanza 

(a) i poteri di rappresentanza attribuiti dallo Statuto della Società nei limiti delle attribuzioni 

ad essa conferite.  

All’Amministratore Matteo Colombini sono conferiti i seguenti poteri e nei limiti di spesa di seguito 

indicati: 

I. Generali 

(a) dare esecuzione alle decisioni dell’assemblea e del Consiglio di Amministrazione per 

quanto di competenza; 

(b) dare attuazione alle strategie aziendali, e del Gruppo, nell’ambito delle direttive fissate 

dal Consiglio, ed esercitare i poteri delegati, e in particolare quelli qui elencati, in 

coerenza con tali strategie e direttive; 

(c) collaborare alla predisposizione del budget annuale da sottoporre al Consiglio di 

Amministrazione; 
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J. Attività di gestione 

(a) acquistare e vendere azioni, quote, partecipazioni, aziende e rami di aziende di entità 

giuridiche operanti sul mercato dell’importazione e della distribuzione di prodotti 

ortofrutticoli, con il limite (a) di Euro 2.500.000,00 (due virgola cinque milioni/00) per 

ogni singola operazione; e (b) di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00) per ogni 

singola operazione effettuata con la firma congiunta di altro Amministratore munito di 

deleghe; 

(b) compiere i seguenti atti di ordinaria amministrazione della Società, con il limite (a) di 

Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ogni singola operazione; (b) di Euro 

5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ogni singola operazione effettuata con la firma 

congiunta di altro Amministratore munito di deleghe: 

(i) stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della Società accordi e 
contratti con fornitori, clienti, consulenti e collaboratori, nonché ogni altro accordo e 
contratto coerente con l’oggetto sociale; 

(ii) stipulare, modificare e risolvere contratti di acquisto, permuta, fornitura e vendita di 
ogni genere di prodotti, servizi e beni mobili materiali (anche registrati) ed 
immateriali, relativi alla gestione della Società; 

(iii) stipulare, modificare e risolvere qualsiasi ulteriore contratto per l’acquisto, la 
somministrazione e la fornitura di servizi di qualsiasi natura alla Società; 

(iv) concedere, nell'ambito di contratti autorizzati, sconti o altre facilitazioni di 
pagamento, nel rispetto della politica commerciale approvata; 

(v) stipulare, modificare e risolvere contratti di assicurazione, e concordare, in caso di 

sinistro, l'indennità dovuta dall'assicuratore, rilasciando quietanza per l'importo 

riscosso, senza alcun limite di valore; 

K. Operazioni bancarie e finanziarie, pagamenti, riscossioni e transazioni 

(a) aprire, modificare ed estinguere conti correnti bancari e postali, in Italia e all’estero, in 

qualsiasi valuta, compiendo sui medesimi ogni operazione consentita; 

(b) effettuare pagamenti relativi all'adempimento ad obblighi assunti dalla Società, ovvero 

dovuti in conseguenza di obbligazioni già assunte dalla società, atti già deliberati dal 

Consiglio di Amministrazione, ovvero comunque dovuti per legge, con il limite (a) di 

Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ogni singola operazione; (b) di Euro 

5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ogni singola operazione effettuata con la firma 

congiunta di altro Amministratore munito di deleghe; 

(c) trarre assegni bancari, richiedere assegni circolari, disporre bonifici e compiere 

comunque qualsiasi operazione sui conti correnti bancari e postali della Società, anche 

per utilizzo di somme allo scoperto nei limiti dei fidi concessi alla Società, con il limite 

(a) di Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ogni singola operazione; (b) di Euro 

5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ogni singola operazione effettuata con la firma 

congiunta di altro Amministratore munito di deleghe; 

(d) negoziare e stipulare con banche e altri intermediari finanziari la concessione di 

finanziamenti e linee di credito, non assistiti da garanzie di natura reale sui beni della 

Società, con il limite (a) di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ciascun 

finanziamento o linea di credito; (b) di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) per ciascun 

finanziamento o linea di credito stipulata con firma congiunta di un altro Amministratore 

munito di deleghe; 
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(e) utilizzare finanziamenti e linee di credito concessi alla Società, nei limiti dagli stessi 

consentiti, e comunque con il limite (a) di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per 

ciascun utilizzo con firma singola; (b) di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) per 

ciascun utilizzo con firma congiunta di altro Amministratore munito di deleghe; 

(f) stipulare contratti di finanziamento con società controllate, con il limite (a) di Euro 

5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ciascun finanziamento concesso con firma 

singola; (b) di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) per ciascun finanziamento 

concesso con firma congiunta di altro Amministratore munito di deleghe; 

(g) acquistare e vendere azioni e obbligazioni italiane o estere, titoli di stato di emittenti 

italiani esteri o sopranazionali, nonché altri prodotti finanziari, anche strutturati, e valori 

mobiliari di qualsiasi genere, con il limite di Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per 

ciascuna operazione a firma singola; 

(h) compiere qualsiasi operazione finanziaria attiva e passiva, sconti cambiari di effetti a 

firma della stessa Società, sconti su fatture e crediti commerciali, operazioni di riporto 

presso qualsiasi istituto bancario, compreso l'istituto di emissione, assumendo gli 

impegni ed adempiendo alle formalità necessarie; 

(i) gestire rapporti di factoring, sottoscrivere tutti gli atti richiesti, come la cessione dei 

crediti, i mandati per l'incasso, le operazioni di anticipazione e sconto, la costituzione di 

garanzie e compiere qualsiasi operazione di utilizzo del rapporto di factoring 

medesimo, con facoltà altresì di delegare a terzi i suddetti poteri; 

(j) rilasciare fideiussioni, cauzioni e qualsiasi genere di garanzia nell’interesse della 

Società e delle sue controllate a favore della Pubblica Amministrazione; 

(k) rilasciare lettere di patronage, fideiussioni e qualsiasi genere di garanzia (ma con 

esclusione delle garanzie aventi ad oggetto azioni, partecipazioni o quote di proprietà 

della Società per le quali è necessaria la preventiva approvazione del Consiglio di 

Amministrazione) a favore e nell’interesse di società controllate fino all'importo 

massimo di Euro 2.500.000,00 (due virgola cinque milioni/00) per ciascuna garanzia a 

firma singola; 

(l) disporre pagamenti, prelievi e girate di assegni, emettere e girare cambiali, ritirare, 

accettare e girare tratte e altri titoli o strumenti negoziabili al portatore; 

(m) esigere e riscuotere qualunque credito e somma a qualsiasi titolo e per qualunque 

ragione dovuta alla Società, anche mediante l’emissione di cambiali o tratte, 

rilasciando le relative ricevute e quietanze sia in acconto che a saldo; 

(n) acquistare e vendere azioni proprie, nei limiti consentiti dalla legge, al fine di dare 

attuazione ai piani di remunerazione incentivante che prevedano l’assegnazione/la 

sottoscrizione di azioni (quali stock option e stock grant) deliberati dai competenti 

organi sociali; 

(o) promuovere ed accettare transazioni e negoziare, conciliare e transigere dispute di 

qualsiasi natura della Società con i terzi, anche accettando la revisione di conti e 

partite, che comportino anche rinuncia di crediti, per importi non superiori a Euro 

1.000.000,00 (un milione/00) a firma singola; 

(p) richiedere dichiarazioni di fallimento e promuovere procedure concorsuali in genere, di 

debitori della Società, con tutte le inerenti facoltà, nessuna esclusa od eccettuata, 

comprese quelle di insinuare crediti, dichiararli veri e reali, accettare o respingere 

proposte da debitori o dagli organi della procedura, rinunciare e transigere; 
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L. Gestione immobiliare 

(a) stipulare contratti di locazione immobiliare, sia in qualità di locatore che di conduttore, 

con il limite, per i soli contratti in cui la Società sia il soggetto conduttore, che i costi e 

gli oneri complessivamente derivanti alla Società da ciascun contratto sottoscritto a 

firma singola non potranno superare l’importo di Euro 100.000,00 (centomila/00) per 

ciascun esercizio sociale di durata del contratto medesimo. 

M. Gestione del Personale 

(a) assumere, disporre il trasferimento e licenziare personale dipendente, esclusi i 

dirigenti, stabilendone l’inquadramento, determinare mansioni e retribuzioni, variare le 

condizioni inerenti ai suddetti rapporti di lavoro, e gestire i medesimi sotto ogni profilo 

gestionale, organizzativo e disciplinare; 

N. Imposte, tributi in genere, contributi previdenziali e contributi obbligatori di altro genere: 

(a) adempiere a ogni procedura relativa, e a ogni versamento obbligatorio relativo, a ogni 

tipo di imposta diretta o indiretta, dazio, contributo e tariffa, sottoscrivere rendiconti 

relativi a imposte dirette e indirette (inclusi i rendiconti e le dichiarazioni richieste dalle 

norme in materia di imposta sul valore aggiunto), moduli e questionari; accettare o 

rifiutare valutazioni, raggiungere definizioni concordate, ricorrere contro ruoli e atti in 

materia di tributi e imposte; presentare domande, istanze, ricorsi, contestazioni, 

informazioni e documenti nei confronti di ogni ufficio tributario o commissione tributaria, 

inclusa la Corte di Cassazione, ricevere rimborsi, risarcimenti e interessi e di rilasciarne 

quietanza; 

(b) rappresentare la Società in relazione a ogni ufficio tributario locale e centrale, anche 

all’estero, con potere di nominare e revocare delegati e procuratori speciali e di 

conferire poteri a procuratori legali e professionisti commercialisti; 

O. Rappresentanza 

(a) I poteri di rappresentanza attribuiti dallo Statuto della Società nei limiti delle attribuzioni 
ad esso conferite.  

** ** ** 

Si segnala, infine, che, in data 5 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società, nel 

contesto del procedimento di quotazione delle azioni di Orsero sul MTA, Segmento STAR, tenuto 

anche conto delle raccomandazioni di cui al Codice di Autodisciplina, ha approvato un piano di 

successione degli Amministratori Delegati di Orsero nell’ipotesi di cessazione anticipata della 

carica (il “Piano di Successione”); tale Piano, ad esito del completamento di tale procedimento, 

verrà sottoposto al Comitato Remunerazioni e Nomine della Società. 

In particolare, il Piano di Successione definisce un insieme di regole funzionali ad assicurare la 

continuità e la stabilità della gestione della Società, anche qualora venga meno, prima della 

naturale scadenza della carica e per qualsivoglia motivo, la presenza di un Amministratore 

Delegato, tempo per tempo in carica presso la Società e, al verificarsi di tale circostanza, la 

tempestiva ridefinizione dell’assetto delle deleghe gestorie. 

Il Piano tiene conto della governance e delle deleghe, conferite a due Amministratori, delle 

caratteristiche del business, della struttura del Gruppo nonché del ruolo di capogruppo e holding 

ricoperto da Orsero all’interno del Gruppo medesimo.  
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In particolare il Piano di Successione prevede che, nell’ipotesi in cui si verifichi la cessazione di un 

Amministratore Delegato o il venire meno delle deleghe allo stesso attribuite, all’Amministratore 

Delegato che resterà in carica saranno conferite, oltre alle deleghe già attribuitegli/le, le eventuali, 

diverse e/o ulteriori e/o più ampie deleghe sino a quel momento conferite all’Amministratore 

Delegato cessato. Eventuali deleghe conferite all’Amministratore Delegato cessato in via congiunta 

con l’Amministratore Delegato rimasto in carica rientreranno nelle competenze del Consiglio di 

Amministrazione. Resta in ogni caso facoltà del Consiglio di Amministrazione apportare eventuali 

modifiche rispetto all’attribuzione e riparti di deleghe sopra previsti nel contesto delle relative 

delibere da assumere in attuazione del Piano, purché non modifichino in modo sostanziale quanto 

dallo stesso previsto. 

Inoltre, il Piano di Successione definisce i soggetti competenti all’implementazione e revisione 

dello stesso, in linea con il Codice di Autodisciplina e tenuto conto della struttura di governance 

della Società. In particolare, ai sensi dell’art. 2381 c.c., nonché dell’art. 5.C.2 del Codice di 

Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione di Orsero è l’organo deputato all’approvazione del 

Piano di Successione, nonché alla sua valutazione e, nel caso, alla revisione dello stesso e il 

soggetto tenuto ad assumere le delibere necessarie per dare esecuzione alla successione sopra 

indicata.  

Inoltre, in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, il Comitato Remunerazioni e 

Nomine è il soggetto competente ad effettuare l’istruttoria per la definizione del Piano e la proposta 

al Consiglio di Amministrazione circa il suo eventuale aggiornamento/ridefinizione. Il suddetto 

Comitato è altresì il responsabile della concreta implementazione del Piano di Successione, ove si 

verifichino le condizioni per la sua attivazione. 

Punto 12.1.2 Collegio Sindacale 

Ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto, il Collegio Sindacale si compone di 3 sindaci effettivi e 2 

sindaci supplenti che, ai sensi di legge, durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data 

dell’Assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della 

carica e sono rieleggibili. Ai sensi dell’articolo 22 del Nuovo Statuto, il Collegio Sindacale si 

compone di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti che, ai sensi di legge, durano in carica per tre 

esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del 

bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. 

Si segnala che la disciplina relativa ai requisiti di genere nonché la disciplina concernente il voto di 

lista previste per le società quotate, saranno applicabili all’Emittente a partire dal primo rinnovo 

degli organi sociali successivo alla Data di Inizio delle Negoziazioni. 

Il Collegio Sindacale dell’Emittente è stato nominato dall’Assemblea in data 30 novembre 2016 

(con efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2017, data di efficacia della Fusione) e rimarrà in carica 

fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2019. 

Il Collegio Sindacale dell’Emittente, riunitosi in data 5 settembre 2019 ha verificato il possesso dei 

requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’art. 148 TUF e dal 

combinato disposto degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina in capo ai propri membri. 

Per informazioni in merito agli accordi parasociali sulla cui base è stato nominato il Collegio 

Sindacale si rinvia alla successiva Sezione 16, Punto 16.4 del Prospetto. 

Alla Data del Prospetto Informativo il Collegio Sindacale risulta composto come indicato nella 



 

258 

tabella che segue.  

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 

Michele Paolillo Presidente del Collegio Sindacale Milano, 16 maggio 1953 

Guido Riccardi Sindaco effettivo Milano, 12 dicembre 1955 

Paolo Rovella Sindaco effettivo Milano, 11 aprile 1965 

Elisabetta Barisone Sindaco supplente Genova, 27 dicembre 1967 

Giovanni Tedeschi Sindaco supplente Milano, 7 giugno 1954 

I componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica in Milano, via San Pietro all’Orto, 

n. 17.  

Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di eleggib ilità di cui all’art. 

2399 c.c. Inoltre, tutti i componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di 

indipendenza richiesti dall’art. 148, comma 3 del TUF, e dal Codice di Autodisciplina, nonché dei 

requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 148 del TUF e dal Regolamento attuativo 

adottato con Decreto del Ministro della Giustizia n. 162/2000. Tali requisiti sono stati verificati in 

data 5 settembre 2019. 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, tutti i componenti del Collegio Sindacale rispettano 

quanto disposto dall’art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti in materia di limiti al cumulo di 

incarichi. Tale requisito è stato verificato in data 5 settembre 2019. 

Salvo quanto di seguito descritto, nessun membro (effettivo e supplente) del Collegio Sindacale ha 

in essere alla Data del Prospetto e/o ha avuto nell’ultimo triennio, direttamente o indirettamente, 

per il tramite di società terze o studi professionali incarichi di consulenza nei confronti 

dell’Emittente, di sue controllate o di azionisti dell’Emittente. Il sindaco Paolo Rovella ha prestato, 

nel 2017, attività di consulenza fiscale nei confronti dell’Emittente per un corrispettivo complessivo 

pari a circa 13.500 Euro. 

Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae dei componenti il Collegio Sindacale. 

Michele Paolillo. Nato a Milano il 16 maggio 1953. Laureato in economia aziendale nel 1979 

presso l'Università L. Bocconi di Milano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 

1988 ed al Registro dei Revisori Contabili ex Decreto Ministeriale 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. 

n. 31 bis del 21 aprile 1995 IV Serie Speciale n. progressivo 43077. Dopo un’esperienza 

professionale di circa 6 anni in Arthur Andersen passa nel 1985 allo Studio di Consulenza Legale e 

Tributaria – Andersen Legal, diventandone Equity Partner nel 1991. Successivamente 

all’integrazione avvenuta nel 2003 con il network Deloitte passa allo Studio Tributario e Societario, 

dove è rimasto sino alla fine dell’anno 2015. Nel corso dell’attività svolta negli Studi ha ricoperto 

vari incarichi: responsabile del settore di attività “Global Financial Services Industry”, responsabile 

di area (ufficio Milano), responsabile della funzione “Quality & Risk Management”. 

Specializzazione in diritto tributario con consolidate esperienze nel settore bancario e finanziario e 

nelle operazioni straordinarie di gruppi societari di medie e grandi dimensioni (riorganizzazioni, 

acquisizioni ecc.). Riveste o ha rivestito incarichi in organi di controllo (quale Sindaco Ordinario o 

Presidente), di società operanti nel settore finanziario e manifatturiero. Già Cultore della Materia 
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“Tecnica Bancaria” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Udine e della Materia 

“Economia degli Intermediari Finanziari” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Verona. 

Ha svolto attività di docenza e formazione in seminari organizzati da SDA Bocconi, Milano. 

Guido Riccardi. Nato a Milano il 12 dicembre 1955 Si è laureato in Economia Aziendale presso 

l’Università Bocconi di Milano nel 1980. Impiegato presso la Peat, Marwick, Mitchell & Co dal 1980 

al 1983. Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano dal 1983 ed 

iscritto al Registro dei Revisori Legali num. 49248. È socio fondatore dello Studio Riccardi-Salom-

Tedeschi di Milano dal 1984. Nel 1999 tiene una docenza presso l’Università Bocconi alla Scuola 

di formazione per l’esame di stato organizzata dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti, 

prevista dalla legge sul praticantato; corsi monotematici di diritto commerciale e pratica 

professionale. 

Paolo Rovella. Nato a Milano l’11 aprile del 1965. Dopo aver ottenuto la Laurea in Scienze 

Aziendali presso il Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (Università Privata) si laurea in Scienze 

dei Servizi Giuridici corso triennale facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 

Marconi. Dal 1991 è iscritto all’Albo Sezione A dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Milano al n. 3073. E’ inoltre Revisore Legale n. di iscrizione 51181. Frequenta il corso di 

perfezionamento, presso l’Università Statale di Milano, per magistrati e professionisti abilitati al 

patrocinio davanti al giudice tributario ed il Master di perfezionamento in Diritto Tributario presso 

l’Università Bocconi di Milano, oltre che al Master introduttivo alla professione di Commercialista 

sempre presso la SDA Bocconi. Dal 1991 svolge l’attività di Libero Professionista presso lo Studio 

Commercialisti Associati Rovella in Milano Via Cesariano n. 10, ove ha sviluppato esperienza nella 

consulenza societaria e tributaria per aziende di piccole e medie dimensioni occupandosi di 

formazione ed analisi dei bilanci d’esercizio, operazioni straordinarie, predisposizione delle 

dichiarazioni dei redditi, redazione di perizie di stima, predisposizione di ricorsi in materia tributaria 

e assistenza presso le commissioni tributarie e presso l’agenzia delle entrate. Dal 1991 svolge 

inoltre attività di Sindaco in diversi Collegi Sindacali di Società appartenenti a vari settori, per 

talune Società svolge anche la funzione di revisore legale. 

Elisabetta Barisone. Nato a Genova il 27 dicembre 1967. Nel 1991 consegue la Laurea in 

Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Genova, nel 1994 supera l’Esame di 

Stato per l’esercizio della professione di Dottore commercialista e si iscrive al relativo Albo. Dal 

1999 è iscritta al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero di Grazie a Giustizia. Dal 1992 al 

2005 collabora con lo Studio Tributario e Societario (network Deloitte Touche Tohmatsu, 

precedentemente facente parte di quello Arthur Andersen), dal 1999 in qualità di associata (al 

momento dell’interruzione del rapporto con la qualifica di Senior Manager), presso la sede di 

Torino-Genova e, nel periodo 1997-1999, presso la sede di Milano. Da maggio 2005 collabora con 

lo Studio Fasce (Dott. Paolo e Francesca Fasce) ed esercita la professione in proprio ricoprendo 

anche incarichi di Revisore Contabile Unico, membro di Collegi Sindacali, Amministratore Unico di 

società di capitali. Si occupa inoltre di consulenza fiscale e societaria prestata nei confronti di 

società appartenenti a diversi settori, della redazione di perizie per la valutazione di aziende e 

partecipazioni societarie in operazioni straordinarie, di consulenza in materia di contenzioso fiscale 

e redazione di due diligence fiscali. 

Giovanni Tedeschi. Nato a Milano il 7 giugno 1954. Ha conseguito la laurea in Economia e 

Commercio nel 1980 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha lavorato presso la 

società di revisione KPMG tra il 1980 e il 1983, è iscritto a decorrere dal 15 maggio 1985 all’Albo 

dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Milano e Lodi. È socio dello Studio 

Riccardi – Salom – Tedeschi, studio attivo nell’assistenza ad operatori di private equity, sia per 

quanto riguarda la consulenza a varie società di advisory, sia per quanto riguarda la strutturazione 
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dell’acquisizione, la costituzione e la gestione della new-companies e delle eventuali operazioni 

straordinarie connesse. È iscritto al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti con D.M. del 11 marzo 

1994 ed è iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. 

bis del 21 aprile 1995. 

* * * 

La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone, diverse dall’Emittente, in cui i 

componenti del Collegio Sindacale siano e/o siano stati membri degli organi di amministrazione, 

direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi 5 anni dalla Data del Prospetto Informativo. 

 

Nome e cognome Società Carica nella società o 

partecipazione 

detenuta 

Status alla Data del 

Prospetto 

Informativo 

Guido Riccardi Pro Inks S.r.l.  Consigliere  In carica 

Hydra S.p.A. Consigliere In carica 

Stemgen S.p.A. Consigliere In carica 

Tiemme Raccorderie 

S.p.A. 

Consigliere In carica 

Grizzly Holding S.r.l. Revisore Legale In carica 

S.L.M.K. S.r.l. Consigliere In carica 

MM Tyre S.r.l. Amministratore Unico In carica 

Agras Delic S.r.l. Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Alberto Giacomini 

Holding SAPA 

Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Alteria S.r.l Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

CFT S.p.A. Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Elettromnes S.p.A. Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Elettromnes 2 S.p.A. Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Elettromnes 3 S.p.A. Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 
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Elva S.p.A. Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Ese Asiago Holding 

S.p.A. 

Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Giacomini S.p.A. Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Giuseppe Zanotti Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Grizzly Italia S.p.A. Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Mipharm S.p.A. Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

MG1 S.r.l. Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Newronika S.p.A. Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Repower Renewable 

S.p.A. 

Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Arcadia S.r.l Sindaco Unico In carica 

Caredent Italia S.r.l. Sindaco Unico In carica 

Carapelli Firenze 

S.p.A. 

Sindaco Effettivo In carica 

Cicli Pinarello Srl Sindaco Effettivo In carica 

G Tre SpA Sindaco Effettivo In carica 

Indaco SGR SpA Sindaco Effettivo In carica 

Insec Equity Partners 

SpA 

Sindaco Effettivo In carica 

Investintile SpA Sindaco Effettivo In carica 

Ladurner Srl Sindaco Effettivo In carica 

Ladurner Ambienre 

SpA 

Sindaco Effettivo In carica 

Mater Biotech SpA Sindaco Effettivo In carica 
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Mater-BI S.p.A. Sindaco Effettivo In carica 

Mecaer Meccanica 

Aereonautica S.p.A 

Sindaco Effettivo In carica 

Materbiopolymer SpA Sindaco Effettivo In carica 

Moody’s Italia Srl Sindaco Effettivo In carica 

Novamont S.p.A. Sindaco Effettivo In carica 

Odissea SpA Sindaco Effettivo In carica 

UBS Fiduciaria SpA Sindaco Effettivo In carica 

VER Capital 

S.G.R.P.A 

Sindaco Effettivo In carica 

Adhesive Based 

Chimical Srl 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Aiace Srl Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Archimica Srl Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Atlantyca SpA Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Calligaris SpA Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Cigierre SpA Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Elettrostudio Energia 

Infrastrutture SpA 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Fossadello RE SpA Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

F.p.E. SpA Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Glenalta 5 Srl in 

liquidazione 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Industrie Chimiche 

Forestali SpA 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 
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Inmotel Inversiones 

Italia Srl 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Investitori Associati Srl Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Lauro Cinquantasette 

SpA in liquidazione 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Matisse Srl Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Ode Srl Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Pharmazone SpA Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Sesa SpA Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Signature flight 

Support Italy Srl 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Simmel Difesa SpA Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Sinterama SpA Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Sol Melià Italia SpA Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Tamerice Immobiliare 

Srl in liquidazione 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Waverton Italy Srl Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

AMGP in liquidazione 

SpA 

Sindaco Effettivo Cessata 

Apache SpA Sindaco Effettivo Cessata 

Discipline Srl Sindaco Effettivo Cessata 

Ecoinvest Srl Sindaco Effettivo Cessata 

Fidea Finance SpA Sindaco Effettivo Cessata 

Futuris Srl Sindaco Effettivo Cessata 
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Pinarello Holding SpA Sindaco Effettivo Cessata 

Provinco Italia SpA Sindaco Effettivo Cessata 

June 2001 Srl Socio In essere 

La Serena Srl Socio In essere 

Cielo Azzurro Srl Socio In essere 

Tradinvest Italia Srl Socio In essere 

Stemgen SpA Socio In essere 

Giovanni Tedeschi Arc Linea Arredamenti 

S.p.A: 

Sindaco In carica 

Mater-Bi S.p.A. Pres. Consiglio di 

Amm.ne 

In carica 

Artexe S.p.A. Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Atlantyca S.p.A. Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

B. M. S.r.l. Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Era S.p.A. Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

LKQ Italia Bondco 

S.p.A. 

Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

LKQ Italia S.r.l. Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Motorparts S.p.A. Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Carapelli Firenze 

S.p.A. 

Sindaco In carica 

Cicli Pinarello S.r.l. Sindaco In carica 

Gemelli S.p.A. Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Alteria S.r.l. Sindaco Effettivo In carica 
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Cogisen S.r.l. Sindaco Effettivo In carica 

Ellamp S.p.A. Sindaco Effettivo In carica 

Cisalfa Sport S.p.A. Sindaco Effettivo In carica 

Elva S.p.A. Sindaco Effettivo In carica 

Elettromnes S.p.A. Sindaco Effettivo In carica 

Elettromnes 2 S.p.A. Sindaco Effettivo In carica 

Elettromnes 3 S.p.A. Sindaco Effettivo In carica 

Giacomini S.p.A. Sindaco Effettivo In carica 

Grizzly Italia S.p.A. Sindaco Effettivo In carica 

Immobiliare.it S.p.A: Sindaco Effettivo In carica 

Industrie Ilpea S.p.A. Sindaco Effettivo In carica 

Maps Healtcare S.r.l. Sindaco Effettivo In carica 

Milano Distribuzione 2 

S.r.l. 

Sindaco Effettivo In carica 

Rhiag S.r.l. Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

MG 1 S.r.l. Sindaco Effettivo In carica 

Rhino Bidco S.p.A. Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Toscana Investimenti 

S.p.A. in liquidazione 

Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Newronika S.p.A. Sindaco Effettivo In carica 

Orologeria Luigi Verga 

S.p.A. 

Sindaco Effettivo In carica 

Neri Depositi Costieri Sindaco Effettivo In carica 

Quantyx SIM S.p.A. Sindaco Effettivo In carica 

S.c. Evolution S.p.A. Sindaco Effettivo In carica 

Stemgen S.p.A. Sindaco Effettivo In carica 

Tiemme Raccorderie Sindaco Effettivo In carica 
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S.p.A. 

Tomasoni Topsail 

S.p.A. 

Sindaco Effettivo In carica 

Ambra Nuova S.p.A. 

Cetra Edelfimi S.r.l. 

Sindaco Supplente In carica 

CFT S.p.A. Sindaco Supplente In carica 

Ese Asiago Holding 

S.p.A. 

Sindaco Supplente In carica 

Fancy One S.p.A. Sindaco Supplente In carica 

Fondiaria per Imprese 

Agrarie S.p.A. 

Sindaco Supplente In carica 

Fondiaria per Iniziative 

Immobiliari S.p.A. 

Sindaco Supplente In carica 

Giuseppe Zanotti Sindaco Supplente In carica 

Investintile S.p.A. Sindaco Supplente In carica 

Mecaer Aviation 

Group S.p.A. 

Sindaco Supplente In carica 

Mesdan S.p.A. Sindaco Supplente In carica 

Mipharm S.p.A. Sindaco Supplente In carica 

Neodecortech S.p.A. Sindaco Supplente In carica 

Odissea S.p.A. Sindaco Supplente In carica 

Pavan S.r.l. Sindaco Supplente In carica 

Repower Renewable 

S.p.A. 

Sindaco Supplente In carica 

   

Progressio SGR 

S.p.A. 

Pres. Collegio 

Sindacale 

In carica 

Remazel Engineering 

S.p.A. 

Sindaco Supplente In carica 

Savio Macchine Tessili 

S.p.A. 

 Sindaco Supplente In carica 
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Twin Set S.r.l. Sindaco Supplente In carica 

Zamak S.p.A. Sindaco Supplente In carica 

Feris S.r.l. Amministratore Unico Cessata 

Montecrediti Srl Consigliere 

Amministratore 

Delegato 

Cessata 

Cessata 

Piazza Sempione 

S.p.A. 

Consigliere Cessata 

B&B S.p.A. Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Biemme Licensing 

S.p.A. 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Bruno Magli S.p.A. Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Discipline S.r.l. Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Fidea Finance S.p.A. Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

UBS Fiduciaria S.p.A. Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Al Monte S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata 

Apache S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

Bertolotti S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

Alteria S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata 

Driade S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

Durini 14 S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

Ecoacciai S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

Ecoinvest S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

Electa Financial 

Engineering S.p.A. 

Sindaco Effettivo Cessata 
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Fratelli Iupoli S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata 

Fancy One S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

FPE S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

Kermotion Italia 

Holding S.r.l. 

Sindaco Effettivo Cessata 

Investitori Associati 

SGR S.p.A. 

Sindaco Effettivo Cessata 

Pinarello Holding 

S.p.A. 

Sindaco Effettivo Cessata 

Pro-face Italia S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata 

Tiemme Raccorderie 

S.p.A. 

Sindaco Effettivo Cessata 

Waverton Italy S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata 

June 2001 S.r.l. Socio In essere 

La Serena S.r.l. Socio In essere 

Cielo Azzurro  Socio In essere 

Stemgen S.p.A. Socio In essere 

Paolo Rovella 
GF Group SpA Sindaco effettivo Cessata 

Fruttital Srl Sindaco effettivo In carica 

Simba SpA Sindaco effettivo Cessata 

GF Distribuzione Srl Sindaco effettivo Cessata 

GF Porterm S.r.l. Sindaco effettivo Cessata 

Ciesd S.r.l. Presidente collegio 

sindacale 

In carica 

F.B.S. Real Estate 

S.p.A. 

Presidente collegio 

sindacale 

In carica 

F.B.S. S.p.A. Sindaco effettivo Cessata 

Fachini – Gears S.r.l. Sindaco effettivo In carica 

Giavazzi S.r.l. Sindaco effettivo In carica 
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Italferro S.p.A. Sindaco effettivo In carica 

Ninive Casseformi 

S.r.l. 

Sindaco effettivo In carica 

Sentoscrivo Società 

Cooperativa 

Sindaco effettivo In carica 

GBH S.p.A. Sindaco supplente Cessata 

COFIMO Fiduciaria Sindaco supplente Cessata 

Cofimo Fiduciaria 

S.p.A. 

Sindaco effettivo Cessata 

Copafin Snc di Rovella 

Paolo e C.  

Proprietà 95,00% 

Amministratore  

In essere 

In carica 

GEMI S.S. Amministratore 

Socio 5,00% 

In carica 

In essere 

Panis S.r.l. Socio Cessata 

Michele Paolillo 
Filivivi S.r.l. Sindaco In carica 

Fabbrica D’armi Pietro 

Beretta S.p.A. 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

In carica 

Beretta Industrie 

S.p.A. 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

In carica 

Perfetti Van Melle 

S.p.A. 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

In carica 

Cairo Communication 

S.p.A. 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

In carica 

Fiditalia S.p.a. Sindaco In carica 

Unicredit Services 

S.c.p.A. 

Sindaco In carica 

Societé Generale 

Mutui Italia S.p.A. 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

In carica 

Finanziaria Canova 

S.r.l. 

Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione 

In carica 
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Crossfid S.p.A. Sindaco In carica 

Visconti S.r.l. Sindaco In carica 

Salvaterra S.p.A: Sindaco In carica 

Koelliker S.p.A: Sindaco In carica 

Perfetti Van Melle 

Italia S.r.l. 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

In carica 

Creditras 

Assicurazioni S.p.A. 

Sindaco Cessata 

C.G.F. S.p.A. Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Mascioni S.p.A: Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Marzotto S.p.A. Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

European Finance 

S.r.l. in liquidazione 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Buddy Servizi 

Molecolari S.p.A. 

Sindaco Cessata 

Licana S.p.A. Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Ratti S.p.A. Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Istifid S.p.A. Sindaco Cessata 

UniCredit Leasing 

S.p.A. 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Pioneer Investment 

Management S.G.R. 

S.p.A. 

Sindaco Cessata 

ES Shared Service 

Center S.p.A. 

Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 

Mascioni S.p.A. Presidente del 

Collegio Sindacale 

Cessata 
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Elisabetta Barisone 
Altore S.r.l. Amministratore Unico In carica 

 

Nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del 

codice civile con gli altri componenti del Collegio Sindacale, né con i membri del Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente e/o con gli Alti Dirigenti dell’Emittente. 

Per quanto a conoscenza della Società negli ultimi 5 anni, nessuno dei membri del Collegio 

Sindacale (i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; (ii) è stato dichiarato 

fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, 

amministrazione controllata o procedura di liquidazione; (iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è 

stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le 

associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto 

dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell’Emittente o dalla carica di direzione o 

gestione di altre società. 

Punto 12.1.3 Alti Dirigenti  

La tabella che segue indica le informazioni concernenti gli Alti Dirigenti del Gruppo alla Data del 

Prospetto Informativo. 

Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita 

Raffaella Orsero Dirigente – Corporate Development 

e pianificazione strategica 

Savona (SV), 12 settembre 

1966 

Giacomo Ricca Dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari (a far 

data dalla Data di Inizio delle 

Negoziazioni) 

Savona, 22 maggio 1958 

Calogero Canalella Dirigente – Coordinamento attività 

commerciale 

Alassio, 5 giugno 1971 

Matteo Colombini  Chief Financial Officer Bologna, 23 ottobre 1983 

Tommaso Cotto Chief Operative Officer Biella, 1° luglio 1986 

Alessandro Piccardo Chief Human Resources Officer Albenga, 19 gennaio 1964 

Joao Mendes Amministratore Delegato Eurofrutas Setubal (Portogallo), 8 gennaio 

1961 

Luca Tarabella Amministratore Delegato Bella Frutta Mesagne (Bari), 19 agosto 1971 

Manlio Ginocchio Amministratore Delegato Cosiarma Camogli (Genova), 20 settembre 

1967 

Luis Fernandez Lopez Amministratore HFL Albox (Almeria), 14 agosto 1946 
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Sebastien Postifferi Amministratore AZ France SASU Avignon (Francia), 02 giugno 1976 

Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae degli Alti Dirigenti dell’Emittente. Per i 

curriculum vitae di Raffaella Orsero, Matteo Colombini e Alessandro Piccardo si rinvia al 

precedente Punto 12.1.1. 

Calogero Canalella. Nato ad Alassio (SV) il 5 giugno 1971. Dopo aver ottenuto la laurea in 

Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Genova nel 2000, frequenta presso la 

Scuola di Palo Alto Business School i corsi “Negoziare con i Buyer”, “Il Middle Manager” e “La 

negoziazione di vendita”. Nel 2001 ha iniziato il suo percorso professionale in Simba S.p.A., 

società del Gruppo che si occupa di importazione e distribuzione di banane e ananas. Dal 2012 ha 

lavorato alle dipendenze di GF Group ottenendo la nomina di Dirigente in relazione agli incarichi di 

coordinamento delle attività commerciali. Dal 13 febbraio 2017 è Dirigente di Orsero SpA. Dal 

2013 è inoltre prima Consigliere Delegato in Fruttital, e dal marzo 2018 diviene amministratore 

delegato della Società, per cui svolge le seguenti attività: gestione commerciale dell’azienda nel 

suo complesso, comprese le filiali; responsabilità gerarchica dell’ufficio commerciale centrale e di 

quelli periferici, supervisione delle attività di approvvigionamento e dei rapporti con i fornitori, 

coordinamento dell’attività di gestione dei rapporti con la GDO, partecipazione alla definizione delle 

politiche di marketing, ideazione delle iniziative promozionali, elaborazione delle strategie di 

prodotto. Ricopre inoltre la carica di Amministratore Delegato in SIMBA svolgendo attività di 

rappresentanza, gestione generale e commerciale della società.  

Tommaso Cotto. Nato a Biella il 1° luglio 1986. Nel 2008 si laurea presso il Politecnico di Torino 

in Production and Logistic Engineering. Nel 2011 consegue il Master in Management svolto in tre 

paesi (Londra, Parigi, Torino) ottenendo il Master Degree “with honour”. Nello stesso anno 

completa la laurea specialistica presso il Politecnico di Torino in Business Engineering con il voto 

di 110/110. Nel 2008 lavora presso Basicnet S.p.A. (Kappa, Robe di Kappa e Superga) nel reparto 

supply chain (Production planning) occupandosi dei rapporti con i centri di approvvigionamento e 

di analisi di sistema. Nel 2009 è alle dipendenze di Burberry Ltd nel reparto supply chain e product 

development occupandosi di product planning e sviluppando competenze in ambito ERP, solutions 

e programmazione della produzione, oltre che di outsourcing management (rapporti con i fornitori 

italiani e cinesi). Dal 2010 al 2015 è consulente presso Bain & Company Inc, dove prende parte a 

progetti relativi alla trasformazione di companies operations (monitoraggio e efficientamento dei 

livelli di stock inbound e outbound, mappatura di reti logistiche e distributive, processi di 

efficientmento operativo). Si interessa anche di progetti relativi a business plan e pianificazione 

strategica, con obiettivi mirati su performance improvement e turnaround aziendali. Partecipa infine 

a progetti relativi a iniziative di riduzione dei costi e sviluppo organizzativo, ristrutturazioni del 

debito e bank portfolio strategies (de-leveraging/de-risking). Da novembre 2015 assume la carica 

di Chief Operating Officer C.O.O., prima di GF Group SpA, poi in Orsero SpA dedicandosi ad 

attività di coordinamento ed ottimizzazione delle attività operative a livello di Gruppo, 

programmazione delle attività di operations, pianificazione strategica di Gruppo in collaborazione 

con il top management (definizione business plan, piani di investimenti, monitoraggio e controllo) 

ed anche attività di supporto e implementazione di processi M&A. 

Giacomo Ricca. Nato a Savona il 22 maggio 1958. Coniugato, una figlia. Laureato in Economia & 

Commercio presso l’Università di Genova nel novembre 1982. Dopo diverse esperienze lavorative 

è entrato nel Gruppo Orsero nel 1998, occupandosi di reporting / controllo di gestione ed in 

particolare della redazione del bilancio consolidato, di cui ora è Responsabile. 

In passato componente del Consiglio di Amministrazione della società portoghese del Gruppo 
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Eurofrutas SA, riveste ancora tale carica nella società greca Bella Frutta SA. 

Sébastien Postifferi. Nato ad Avignone il 2 giugno 1976, nazionalità francese. Nel 1994 consegue 

il diploma di liceo scientifico presso il Lycée Ismael di Cavaillon (Francia), mentre nel 1996 

consegue il BTS in Commercio Internazionale presso il Lycée Perier di Marsiglia. Dopo aver 

lavorato per l’Azienda Fruttica Sas per 5 anni presso l’ufficio commerciale con funzioni di acquisto 

e vendita di prodotti principalmente italiani, ha assunto la direzione dell’Azienda ricoprendo la 

carica di Presidente di Fruttica Sas e della holding Postifruit Sas fino al maggio 2019 quando la 

Società viene acquisita da Orsero SpA. Attualmente è Presidente della Società AZ France SA, 

società controllata di Orsero SpA. 

Luis Fernandez López. Nato ad Albox (Almería) il 14 agosto 1946, nazionalità spagnola. Titolare 

di una partecipazione pari al 58,73% del capitale sociale di Grupo Fernández S.A. ed è membro 

della famiglia Fernandez. Ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazzione ed é 

responsabile della strategia generale di tutte le società del Gruppo Fernández. Luis Fernández 

López è titolare di una partecipazione pari al 48,51% del capitale sociale di Risfer, S.L. e del 

10,09% del capitale sociale di Sociedad Agraria de Transformación Orovales (Canarias). Nelle due 

aziende ricopre la carica di Presidente del Consiglio È membro del Consiglio di Amministrazione di 

Hermanos Fernández López, S.A. dal 25 settembre 2017. Ricopre inoltre la carica di Consigliere 

nelle seguenti società partecipate per HFL: Sevimpor Distribuidora de Frutas de Importación, S.L. 

(Spagna) GF Solventa S.L. (Spagna), Fruttital España S.A.U.; Bonaoro, S.L.(Spagna); Isa 

Plátanos,S.L. (Spagna). Ricopre inoltre la carica di Consigliere nelle seguenti società partecipate 

per Grupo Fernández, S.A: Fersotrans, S.L. (Spagna), Risfer SL (Spagna), Kykocons SL 

(Spagna), Euro Trade Flooring, S.L. (Spagna), Supro Novo, S.L. (Spagna), Cultifruit, S.L. 

(Spagna), GF La Jordana S.L. (Spagna), Keyverasol (Spagna), Agricola el Teide S.L. (Spagna), 

Herdade Dona Joana Ltda (Portogallo), Fruti Medi Ltda (Portogallo). 

Manlio Ginocchio Nato a Camogli (Ge) nel 1967. Inizia giovanissimo nel 1990, dopo la maturità 

scientifica, la carriera nel mondo dei contenitori con esperienze sia nei servizi di container 

Maintenance&Repair sia in ambito terminalistico Gruppo CONTSHIP). Dopo un’esperienza 

biennale in agenzia marittima genovese per un vettore contenitori internazionale in qualità di 

Maintenance&Repair Supervisor, nel 1997 entra nel Gruppo presso l’azienda armatoriale COSTA 

CONTAINER LINES Spa in qualità di Maintenance&Repair Manager prima e Container Division 

Manager successivamente. Nel 2007 viene nominato Amministratore Delegato di VADO 

CONTAINER SERVICES Srl, azienda del Gruppo che opera nell’ambito della riparazione 

contenitori marittimi e servizi portuali. Nel 2014 è nominato Amministratore Delegato di 

COSIARMA Spa. Da agosto 2019 è Presidente e Amministratore Delegato di COSIARMA Spa. 

Luca Tarabella. Nato a Mesagne (BR) il 19-08-1971, si è laureato in Economia all’Università di 

Genova nel 1997, Luca Tarabella parla italiano, greco, inglese, spagnolo, francese, russo. Da 

giugno 1999 a maggio 2000 copre la posizione di Sales Executive presso la società Selonda 

Aquaculture SA con sede ad Atene, leader nella produzione ed esportazione di pesce di 

allevamento in Grecia. Entra nel Gruppo nel maggio 2000 come responsabile commerciale Grecia 

con sede ad Atene. Ad ottobre dello stesso annio è nominato presidente del CDA di bella Frutta e 

lavora per lo sviluppo delle vendite dei marchi commerciali storici del gruppo, oltre a sviluppare 

tutta la gamma offerta e il portafoglio clienti. Attualmente ricopre la carica di CEO in Bella Frutta da 

settembre 2012.  

Joao Mendes Nato a Setubal nel 1961, nazionalità portoghese. Laureato in Business 

Administration presso lo Stonehill College, Massachusetts nel 1984. Dopo varie esperienze in 

aziende del settore nel 2006 è Managing Director di Chiquita Portugal, incarico che lascia nel 2012 
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per diventare Deputy Managing Director di Bargosa Fruit Company. Nel 2015 entra nel Gruppo 

con la carica di Amministratore Delegato Eurofrutas Lda. 

* * * 

La seguente tabella indica tutte le società di capitali o di persone, diverse dall’Emittente, in cui gli 

Alti Dirigenti dell’Emittente siano stati e/o siano membri degli organi di amministrazione, direzione 

o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi 5 anni dalla Data del Prospetto Informativo.  

Con riferimento agli Alti Dirigenti Raffaella Orsero, Matteo Colombini e Alessandro Piccardo si 

rinvia al precedente Punto 12.1.1.  

 

Nome e cognome Società Carica o partecipazione  Status 

Calogero Canalella Fruttital S.r.l. Amministratore Delegato In carica 

SIMBA S.p.A. Amministratore Delegato In carica 

GF Produzione S.r.l. Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

In carica 

Hermanos Fernandez 

Lopez S.A. 

Vocal In carica 

Bella Frutta AE Vice Presidente In carica 

Eurofrutas S.A. Consigliere In carica 

GF Distribuzione S.r.l. Consigliere Cessata 

Cosiarma S.p.A. Consigliere Cessata 

Tommaso Cotto Fruttital S.r.l. Consigliere In carica 

Giacomo Ricca Bella Frutta S.A. Consigliere In carica 

AZ France S.A.S. Socio In essere 

Luca Tarabella - - - 

Manlio Ginocchio Vado Container Services 

Srl 

Presidente 

Amministratore Delegato 

In carica 

In carica 

Cosiarma S.p.A. Presidente 

Amministratore Delegato 

In carica 

In carica 

Sébastien Postifferi 

Postifruits S.a.s. Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

Cessata  

Fruttica S.a.s. Presidente del Consiglio di Cessata 
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Amministrazione 

GP Frutta Srl Azionario In essere 

SCI Semca Gerant In carica 

SCI Postfamily Gerant In carica 

HPC Transports Logistique Presidente In carica 

Carrara ‘Co Tresorier In carica 

HPC Socio In essere 

Joao Mendes Hiberia Meridianos SL Amministratore Delegato 

Socio 

Cessata 

In essere 

Bargosa Fruit Company 

SA 

Vice Amministratore 

Delegato 

Consigliere 

Cessata 

 

Cessata 

Hermanos Fernandez 

Lopez SA 

Consigliere In carica 

Luis Fernandez Lopez Grupo Fernandez S.A. Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

Socio 

In carica. 

 

In essere 

Hermanos Fernandez 

Lopez S.A. 

Consigliere In carica 

Sevimpor Distribuidora de 

Frutas de Importacion SL 

Consigliere In carica 

GF Solventa SL Consigliere In carica 

Fruttital Espana S.A.U. Consigliere In carica 

Bonaoro SL Consigliere In carica 

Isa Platanos SL Consigliere In carica 

Fersotrans SL Consigliere In carica 

Risfer SL Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

Socio 

In carica 

 

In essere 

Kykocons SL Presidente del Consiglio di In carica 



 

276 

Salvo quanto di seguito indicato, gli Alti Dirigenti dell’Emittente non hanno rapporti di parentela di 

cui al Libro I, Titolo V del codice civile, né tra loro, né con i componenti del Collegio Sindacale e/o 

del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.  

Raffaella Orsero e Alessandro Piccardo sono coniugati. 

** ** ** 

Si segnala che nel 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha svolto 

attività di indagine nei confronti di Manlio Ginocchio (Alto Dirigente di Orsero), in esecuzione di una 

richiesta di rogatoria trasmessa dalla Procura del Regno del Marocco in relazione ad indagini 

iniziate nel 2007. Dall’esame degli allegati alla richiesta di rogatoria è risultato che Manlio 

Ginocchio era indagato dalla Procura del Regno del Marocco, nella qualità di legale 

rappresentante di Costa Container Lines S.p.A. (in allora società del gruppo GF Group operante 

nel settore del trasporto di linea di merci in contenitori, e alla Data del Prospetto esterna al Gruppo, 

le cui attività sono fuoriuscite dal perimetro del gruppo GF Group nel dicembre 2007), per 

fattispecie relative alla presenza di sostanze illecite rinvenute tra il febbraio ed il marzo 2007 nel 

porto di Dakhila all’interno di container utilizzati in precedenza dalla suddetta società. In 

adempimento della richiesta di rogatoria, nell’ottobre 2013 Manlio Ginocchio ha depositato 

memorie e documenti difensivi. Da allora, esso non è stato notificato alcun ulteriore provvedimento 

né all’Emittente né, secondo quanto dal suddetto dirigente rappresentato all’Emittente, allo stesso. 

Salvo quanto indicato con riferimento a Raffaella Orsero (per cui si rinvia al precedente Punto 

12.1.1) e al procedimento di Fruttital che coinvolge Calogero Canalella e Tommaso Cotto (per cui 

si rinvia al precedente Punto 12.1.1), per quanto a conoscenza della Società, negli ultimi 5 anni, 

nessuno degli Alti Dirigenti dell’Emittente (i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode o 

bancarotta; (ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a 

procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione; (iii) è stato 

ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di 

Amministrazione 

Euro Trade Flooring SL Amministratore Unico In carica 

Supro Novo SL Amministratore Unico In carica 

Cultifruit SL Consigliere In carica 

GF La Jordana SL Consigliere In carica 

Keyverasol SL Consigliere In carica 

Agricola el Teide SL  Consigliere In carica 

S.A.T. Orovales Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

Socio 

In carica 

 

In essere 

Herdade Dona Joana Ltda Consigliere In carica 

Fruti Meda Ltda Consigliere In carica 
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regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri 

incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell’Emittente o 

dalla carica di direzione o gestione di altre società. 

Punto 12.2 Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei 

componenti del Collegio Sindacale e degli Alti Dirigenti 

Punto 12.2.1 Conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione 

Fatto salvo quanto di seguito indicato, per quanto a conoscenza della Società, alla Data del 

Prospetto Informativo, nessun membro del Consiglio di Amministrazione è portatore di interessi 

privati in conflitto con i propri obblighi derivanti dalla carica ricoperta all’interno dell’Emittente. 

Alla Data del Prospetto: (i) Raffaella Orsero, che ricopre la carica di Vice Presidente e 

Amministratore Delegato dell’Emittente, detiene n. 33.333 stock grant (pari allo 0,36% del capitale 

sociale dell’Emittente), esercitabili successivamente all’approvazione della relazione finanziaria 

relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019e una partecipazione pari al 30,31% del capitale 

sociele di FIF Holidng, la quale a sua volta detiene n. 5.664.400 Azioni Ordinarie (pari al 32,03% 

del capitale sociale dell’Emittente) (per informazioni in merito a FIF Holding si rinvia alla Sezione 

16, Punti 16.1 e 16.4 del Prospetto); (ii) Paolo Prudenziati, che ricopre la carica di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, detiene n. 1.500 Azioni Ordinarie (pari 

allo 0,0085% del capitale sociale dell’Emittente) e n. 16.667 stock grant (pari allo 0,181% del 

capitale sociale dell’Emittente), esercitabili 15 giorni dopo l’approvazione della relazione finanziaria 

relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; (iii) Matteo Colombini, che ricopre la carica di 

Chief Financial Officer e Amministratore Delegato dell’Emittente, detiene n. 1.000 Azioni ordinarie 

(pari allo 0,01% del capitale sociale della Società), e n. 46.667 stock grant (pari allo 0,51% del 

capitale sociale dell’Emittente), esercitabili 15 giorni dopo l’approvazione della relazione finanziaria 

relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; (iv) Luca Fabio Giacometti, che ricopre la carica 

di consigliere di amministrazione nell’Emittente, alla Data del Prospetto detiene n. 299.656 Azioni 

Ordinarie (pari al 1,5% del capitale sociale dell’Emittente), di cui n. 169.719 Azioni Ordinarie 

detenute per il tramite della società Gaburo S.r.l, di cui Luca Fabio Giacometti detiene il 90% del 

capitale sociale; (v) Alessandro Piccardo, che detiene la carica di consigliere di amministrazione 

nell’Emittente, detiene n. 16.667 stock grant (pari allo 0,181% del capitale sociale dell’Emittente), 

esercitabili 15 giorni dopo l’approvazione della relazione finanziaria relativa all’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2019; (vi) Gino Lugli, che ricopre la carica di consigliere di amministrazione 

dell’Emittente, detiene n. 282.000 Azioni Ordinarie (pari all’1,5% del capitale sociale 

dell’Emittente).  

Per effetto delle partecipazioni detenute, i soggetti sopra indicati sono portatori di interessi propri.  

Si segnala che Raffaella Orsero detiene una partecipazione in Nuova Beni Immobiliari pari a circa 

il 34,3% del capitale sociale, che ha stipulato con l’Emittente e le sue Controllate contratti di 

locazione per immobili strumentali. Per informazioni in merito a Nuova Beni Immobiliari e al suo 

azionariato si rinvia alla Sezione 17, Punto 17.2.2 del Prospetto. 

Si segnala, inoltre, che dalla Data del Prospetto Alessandro Piccardo, Matteo Colombini, e 

Raffaella Orsero sono titolari di un contratto di lavoro subordinato con l’Emittente.  

Per informazioni in merito agli accordi parasociali sulla cui base è stato nominato il Consiglio di 

Amministrazione si rinvia alla successiva Sezione 16, Punto 16.4 del Prospetto. 

Nessun amministratore indipendente (ossia Vera Tagliaferri, Armado de Sanna e Laura Soifer) ha 
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in essere alla Data del Prospetto e/o ha avuto nell’ultimo triennio, direttamente o indirettamente, 

per il tramite di società terze o studi professionali incarichi di consulenza nei confronti 

dell’Emittente, di sue controllate o di azionisti dell’Emittente. 

Punto 12.2.2 Conflitti di interessi dei componenti del Collegio Sindacale 

Fatto salvo quanto di seguito indicato, per quanto a conoscenza della Società, alla Data del 

Prospetto Informativo nessun membro del Collegio Sindacale dell’Emittente è portatore di interessi 

privati in conflitto con i propri obblighi derivanti dalla carica ricoperta all’interno dell’Emittente. 

Alla Data del Prospetto, Paolo Rovella, che ricopre la carica di sindaco effettivo nell’Emittente, 

detiene n. 500 Azioni Ordinarie (pari a circa lo 0,000002% del capitale sociale dell’Emittente) e ha 

prestato, nel 2017, attività di consulenza fiscale nei confronti dell’Emittente per un corrispettivo 

complessivo pari a circa 13.500 Euro; per effetto di quanto sopra, tale soggetto è portatore di 

interessi propri. 

Salvo quanto sopra descritto, nessun membro del Collegio Sindacale ha in essere alla Data del 

Prospetto e/o ha avuto nell’ultimo triennio, direttamente o indirettamente, per il tramite di società 

terze o studi professionali incarichi di consulenza nei confronti dell’Emittente, di sue controllate o di 

azionisti dell’Emittente. 

Per informazioni in merito agli accordi parasociali sulla cui base è stato nominato il Collegio 

Sindacale si rinvia alla successiva Sezione 16, Punrto 16.4 del Prospetto. 

Punto 12.2.3 Conflitti di interessi degli Alti Dirigenti 

Fatto salvo quanto di seguito indicato, per quanto a conoscenza della Società, alla Data del 

Prospetto Informativo nessuno degli Alti Dirigenti dell’Emittente è portatore di interessi privati in 

conflitto con i propri obblighi derivanti dalla carica ricoperta all’interno dell’Emittente. 

Alla Data del Prospetto: (i) Tommaso Cotto, che ricopre la carica di Chief Operative Officer 

nell’Emittente, detiene, alla Data del Prospetto, n. 1.000 Azioni Ordinarie (pari a circa lo 0,01% del 

capitale sociale dell’Emittente) e n. 30.000 stock grant (pari allo 0,33% del capitale sociale 

dell’Emittente), esercitabili a decorrere dall’approvazione della relazione finanziaria relativa 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; e (ii) Calogero Canalella detiene, alla Data del Prospetto, 

n. 16.667 stock grant (pari allo 0,181% del capitale sociale dell’Emittente), esercitabili a decorrere 

dall’approvazione della relazione finanziaria relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Per 

effetto delle partecipazioni detenute, i soggetti sopra indicati sono portatori di interessi propri.  

Si segnala che Tommaso Cotto, che ricopre la carica di Chief Operative Officer nell’Emittente, 

Giacomo Ricca, che ricopre la carica di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari, e Calogero Canalella sono titolari di un contratto di lavoro subordinato con l’Emittente. 

Con riferimento agli Alti Dirigenti Raffaella Orsero, Alessandro Piccardo e Matteo Colombini, che 

ricoprono anche la carica di Amministratori Delegati dell’Emittente, si rinvia al precedente  

Punto 12.2.4 Eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori 

dell’Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli Alti Dirigenti sono stati nominati 

L’Emittente non è a conoscenza di accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, 

a seguito dei quali i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli Alti 
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Dirigenti siano stati nominati, fatta eccezione per quanto previsto dal Patto Parasociale Soci FIF 

Holding, dal Patto Parasociale Grupo Fernández e dal Master Agreement per la descrizione dei 

quali si rinvia alla Sezione 16, Punti 16.4.1, 16.4.2 e 16.4.3. 

Punto 12.2.5 Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli Alti Dirigenti hanno 

acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo 

periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell’Emittente dagli stessi posseduti 

Alla Data del Prospetto, la Società non è a conoscenza di restrizioni in forza delle quali i 

componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e/o gli Alti Dirigenti hanno 

acconsentito a limitare i propri diritti a cedere o trasferire, per un certo periodo di tempo, le azioni 

dell’Emittente direttamente detenute dagli stessi. Per informazioni in merito agli accordi di lock up 

assunti da FIF Holding e Soci FIF, nonché da Grupo Fernández e i soci di Grupo Fernández si 

rinvia alla Sezione Seconda, SEZIONE 7, Punto 7.4 del Prospetto. 
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SEZIONE 13 REMUNERAZIONI E BENEFICI  

Punto 13.1 Remunerazioni e benefici a favore dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale e degli Alti Dirigenti dell’Emittente 

Punto 13.1.1 Ammontare della remunerazione e dei benefici corrisposti ai componenti del 

Consiglio di Amministrazione  

I compensi dovuti dall’Emittente, destinati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma ai componenti 

del Consiglio di Amministrazione e agli Alti Dirigenti della Società, anche in società controllate, 

relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, sono indicati nella tabella che segue. 

Nome e 

Cognome 

Carica Compenso dell’Emittente (in Euro) Compenso 

da società 

controllate 

dall’Emittent

e (in Euro) 

Bonu

s 

Benefici 

non 

monetar

i 

Totale 

(inclusi 

benefici 

non 

monetari

) 

Amministrator

e 

Partecipazion

e ai comitati 

Dipendente 

Paolo 

Prudenziati 

Presidente e 

Amministrat

ore 

Delegato 

45.000 - 290.000 N.A. 53.00

0 

2.936 391.536 

Raffaella 

Orsero 

Vice 

Presidente e 

Amministrat

ore 

Delegato 

85.000 - 100.000 150.000 53.60

0 

3.321 391.921 

Matteo 

Colombini 

Amministrat

ore 

Delegato 

65.000 - 200.000 10.000 88.00

0 

4.151 367.151 

Armando 

De Sanna 

Amministrat

ore 

15.000 10.000 N.A. N.A. N.A. N.A. 25.000 

Vera 

Tagliaferri 

Amministrat

ore 

15.000 10.000 N.A. N.A. N.A. N.A. 25.000 

Gino Lugli Amministrat

ore 

15.000 5.000 N.A. N.A. N.A. N.A. 20.000 

Luca Fabio 

Giacometti 

Amministrat

ore 

15.000 5.000 N.A. N.A. N.A. N.A. 20.000 

Alessandro 

Piccardo 

Amministrat

ore 

15.000 - 110.000 80.000 38.00

0 

4.416 248.416 

Carlos 

Fernandez 

Ruiz 

Amministrat

ore 

15.000 - 50.000 N.A. 50.00

0 

N.A. 115.000 
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L’assemblea degli azionisti della Società del 30 novembre 2016 ha deliberato, per l’intero Consiglio 

di Amministrazione, un compenso complessivo annuo lordo pari a Euro 300.000,00, (in aggiunta, il 

Consiglio di Amministrazione ha deliberato di riconoscere compensi aggiuntivi agli amministratori 

investiti di particolari cariche, tra cui anche la partecipazione ai comitati endoconsiliari, per cui si 

rinvia infra), oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico. 

Successivamente alla nomina del Consiglio, avvenuta in data 30 novembre 2016 (e divenuta 

efficace in data 13 febbraio 2017), il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 13 febbraio 2017 

ha attribuito, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, al Presidente e Amministratore 

Delegato dott. Paolo Prudenziati la remunerazione annua lorda di Euro 30.000,00, al Vice 

Presidente e Amministratore Delegato Raffaella Orsero la remunerazione annua lorda di Euro 

70.000,00 e all’Amministratore Delegato Matteo Colombini la remunerazione annua lorda di Euro 

50.000,00 (oltre a Euro 15.000,00 quale remunerazione già attribuita a ciascun amministratore), in 

quanto amministratori muniti di particolari cariche. 

Il Consiglio di Amministrazione del 13 febbraio 2017 ha inoltre riconosciuto a ciascun membro del 

Comitato Parti Correlate e del Comitato Remunerazione un emolumento annuo lordo di Euro 

5.000,00 (oltre a Euro 15.000,00 quale remunerazione già attribuita a ciascun amministratore). Si 

segnala inoltre che il Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2019 ha riconosciuto, per 

ciascun compomente del Comitato Remunerazioni e Nomine, un compenso una tantum pari ad 

Euro 2.000,00 e, per ciascun componente del Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate, un 

compenso una tantum pari ad Euro 2.500,00, in considerazione delle ulteriori funzioni attribuite a 

tali comitati dal medesimo Consiglio (per la cui descrizione si rinvia alla Sezione 14, Punto 14.3 del 

Prospetto). 

Per informazioni sul compenso variabile previsto per gli amministratori investiti di particolari 

cariche, si rinvia alla Sezione 15, Punto 15.2, del Prospetto Informativo. 

Per informazioni sulle partecipazioni azionarie e i piani di incentivazione, si rinvia alla Sezione 15, 

Punto 15.2, del Prospetto Informativo. 

Si segnala infine che non sono previste né per gli Amministratori, nè per gli Alti Dirigenti, 

remunerazioni aggiuntive in caso di buon esito del processo di ammissione alle negoziazioni delle 

Azioni sul MTA. 

Punto 13.1.2 Ammontare delle remunerazioni e benefici corrisposti ai membri del Collegio 

Sindacale 

La tabella che segue riporta i compensi corrisposti ai membri del Collegio Sindacale dell’Emittente 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.  

 

Nome e Cognome Carica Compenso 

dell’Emittente (in 

Euro) 

Compenso da società 

controllate dall’Emittente (in 

Euro) 

Totale  

Michele Paolillo Presidente del 

Collegio Sindacale 

35.000 N.A. 35.000 

Guido Riccardi Sindaco Effettivo 20.000 N.A. 20.000 
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Paolo Rovella Sindaco Effettivo 20.000 20.200 40.200 

Giovanni Tedeschi Sindaco Supplente - - - 

Elisabetta Barisone Sindaco Supplente - - - 

In data 30 novembre 2016 l’Assemblea degli azionisti della Società ha stabilito il compenso annuo 

lordo del Collegio Sindacale nominato in pari data (ed entrato in carica in data 13 febbraio 2017) in 

Euro 35.000,00 annui lordi per il Presidente ed Euro 20.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo. 

 

Punto 13.1.3 Ammontare delle remunerazioni e benefici corrisposti agli Alti Dirigenti 

I compensi corrisposti, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, dall’Emittente agli Alti Dirigenti in 

carica alla Data del Prospetto nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 sono stati pari a 

complessivi Euro 1.402.528 (si precisa che sono qui compresi anche gli Amministratori Delegati 

Raffaella Orsero e Matteo Colombini che rivestono altresì alla Data del Prospetto la carica di 

dirigenti dell’Emittente). 

Si precisa che le remunerazioni sopra illustrate fanno riferimento agli Alti Dirigenti dell’Emittente 

alla data del 31 dicembre 2018. Per maggiori informazioni sugli Alti Dirigenti, si rinvia alla Sezione 

12, Punto 12.1.3. 

 

Punto 13.1.4 Sistemi di incentivazione 

Il sistema di remunerazione del management del Gruppo è finalizzato ad attrarre, motivare e 

trattenere risorse chiave ed è definito in maniera tale da allineare gli interessi del management con 

quelli degli azionisti, perseguendo l’obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel 

medio-lungo periodo, tramite un legame effettivo e verificabile tra retribuzione, da un lato, 

performance individuali e di Gruppo dall’altro. 

Successivamente alla Data di Inizio delle Negoziazioni, la Società provvederà all’adozione della 

politica di remunerazione in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile alle società 

quotate. Le relative informazioni saranno fornite nella relazione sulla remunerazione che sarà 

presentata dall’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019. 

Alla Data del Prospetto, il sistema di remunerazione del management si compone di tre principali 

elementi: 

- una componente fissa; 

- una componente variabile annuale (piano Management by Objectives o MBO); 

- una componente variabile di medio/lungo periodo mediante adozione di un piano di stock 

grant; 

nonché prevede alcuni benefits, anche non monetari, quali, a titolo esemplificativo, l’auto aziendale 

e l’alloggio. 
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Piano MBO 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, nelle sedute del 22 giugno 2017, 26 luglio 2018 e 21 

marzo 2019, sentito il Comitato Remunerazione anche ai sensi della Procedura Parti Correlate, ha 

deliberato il riconoscimento di componente variabile di remunerazione annuale, legata a obiettivi di 

performance annuali rispettivamente con riferimento agli esercizi 2017, 2018 e 2019, c.d. Piano 

MBO, in favore di Paolo Prudenziati, Raffaella Orsero e Matteo Colombini e di taluni dirigenti 

chiave della Società, segnatamente Tommaso Cotto, Alessandro Piccardo e Calogero Canalella. E 

ciò, in linea con quanto previsto dai relativi contratti di lavoro nonché con le best practice delle 

società quotate, al fine di un adeguato bilanciamento della componente fissa e variabile della 

remunerazione delle figure apicali, cosicché la remunerazione degli amministratori con incarichi 

esecutivi e dei key managers della Società sia legata all’andamento della Società e del Gruppo 

sulla base di obiettivi di perfomance predeterminati e misurabili. 

Ciascun Piano MBO prevede che l’obiettivo annuale cui è legato il riconoscimento della 

remunerazione variabile sia stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Società, 

previo parere del Comitato Remunerazione. In particolare: 

- l’erogazione del bonus previsto dal Piano MBO è condizionata al raggiungimento dell’obiettivo 

di “EBITDA Adjusted Consolidato” determinato sulla base del budget di Gruppo approvato dal 

Consiglio di Amministrazione della Società; 

- l’”EBITDA Adjusted Consolidato” deve essere calcolato come “il risultato operativo del Gruppo 

(EBIT) al netto degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei costi/proventi aventi natura 

non ricorrente, comprensivi di eventuali costi figurativi dei piani di incentivazione” (non sono 

quindi considerati gli oneri finanziari netti, le imposte, utile-perdita pro quota derivante 

dall’applicazione del metodo del patrimonio netto per le società collegate e joint-venture); 

- è previsto un meccanismo di calcolo della remunerazione variabile da corrispondere al 

soggetto interessato in forza del Piano MBO che prevede una soglia minima di accesso per 

l’erogazione del bonus pari al 90% dell’obiettivo e un compenso massimo erogabile pari al 

120% del bonus base, ottenibile in caso di overperformance, ossia in caso di raggiungimento 

o superamento del 110% di tale obiettivo. 

La seguente tabella illustra i beneficiari del Piano MBO per gli esercizi 2017 e 2018 e i premi 

erogati alla Data del Prospetto. Si segnala che i beneficiari indicati sono anche beneficiari del 

Piano MBO relativo all’esercizio 2019. 

Al riguardo si segnala che: (i) quanto al 2017, il target di riferimento è rappresentato dall’Ebitda 

Adjusted Consolidato fissato in Euro 31,7 milioni sulla base del budget 2017. Tale obiettivo è stato 

raggiunto in quanto l’Emittente nell’esercizio 2017 ha raggiunto un EBITDA Adjusted Consolidato 

pari a Euro 31,9 milioni; (ii) quanto al 2018, il target di riferimento è rappresentato dall’Ebitda 

Adjusted Consolidato fissato in Euro 34,5 milioni sulla base del budget 2018. Tale obiettivo è stato 

raggiunto in quanto l’Emittente nell’esercizio 2018 ha raggiunto un EBITDA Adjusted Consolidato 

pari a Euro 33,1 milioni. 

 

Beneficiari (**) Premio MBO 2017 (in Euro, erogato 

alla Data del Prospetto) 

Premio MBO 2018 (in Euro, erogato 

alla Data del Prospetto) 
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Raffaella Orsero 67.000 53.600 

Paolo Prudenziati 67.000 53.000 

Matteo Colombini 110.000 88.000 

Alessandro Piccardo 47.500 38.000 

Tommaso Cotto 45.000 36.000 

Calogero Canalella 50.000 40.000 

Totale 386.500 308.600 

(**) Si precisa che i soggetti indicati sono stati individuati quali beneficiari dei Piani MBO in ragione della qualifica di 

dirigente da essi rispettivamente ricoperta. 

Piano di Stock Grant 

A seguito del perfezionamento della Business Combination, e come previsto negli accordi 

contrattuali disciplinanti detta operazione, in data 16 maggio 2017 l’Assemblea degli azionisti della 

Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione e previo parere favorevole del Comitato 

Remunerazione (anche in qualità di Comitato Parti Correlate ai sensi e per gli effetti della 

Procedura Parti Correlate), ha approvato un piano di incentivazione e fidelizzazione riservato ai 

soggetti che (i) rivestono la carica di Amministratore con incarichi esecutivi della Società, e (ii) 

hanno in essere con Orsero un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica 

dirigenziale, come individuati dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti che svolgono ruoli o 

funzioni strategicamente rilevanti nella Società, da attuarsi mediante assegnazione gratuita di 

azioni ordinarie dell’Emittente (il “Piano di Stock Grant”). I beneficiari del Piano di Stock Grant 

sono stati individuati dal Consiglio di Amministrazione durante la riunione del 22 giugno 2017 nelle 

persone di Raffaella Orsero, Paolo Prudenziati, Matteo Colombini, Tommaso Cotto, Alessandro 

Piccardo, Calogero Canalella e Daniele Gazzano. 

La Società ritiene che il Piano di Stock Grant costituisca uno strumento utile e idoneo a incentivare 

le risorse chiave della Società, favorendone la fidelizzazione attraverso l’attribuzione di Azioni che, 

per loro natura, favoriscono l’allineamento degli interessi dei beneficiari con quelli degli azionisti 

dell’Emittente, nonché un incentivo e stimolo all’imprenditorialità dei vertici aziendali in un orizzonte 

di medio-lungo periodo, il tutto con l’obiettivo del mantenimento di adeguati standard gestionali e 

delle performance della Società e del Gruppo Orsero, incrementando la competitività e creando 

valore per gli azionisti in detto orizzonte temporale di medio-lungo periodo. 

In particolare, ai sensi del Piano di Stock Grant e del relativo regolamento approvato dal Consiglio 

di Amministrazione dell’Emittente, ciascun beneficiario del Piano di Stock Grant ha diritto di 

ricevere, subordinatamente al raggiungimento delle condizioni di cui infra, a titolo gratuito, n. 1 

azione ogni n. 1 diritto maturato e detenuto dal beneficiario medesimo. Salvo quanto di seguito 

previsto, la consegna delle azioni dell’Emittente avverrà entro e non oltre 15 giorni di borsa aperta 

successivi all’approvazione del bilancio della Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019; con la consegna delle azioni terminerà pertanto il Piano di Stock Grant. 

Il numero di azioni ordinarie a servizio del Piano di Stock Grant è stato fissato in n. 500.000; 

pertanto il suddetto piano ha ad oggetto massimi n. 500.000 diritti; le azioni a servizio del Piano di 
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Stock Grant sono in portafoglio della Società, pertanto il Piano di Stock Grant non comporta effetti 

diluitivi per gli azionisti. 

Il Piano di Stock Grant prevede un periodo di performance triennale, corrispondente agli esercizi 

sociali dell’Emittente che chiuderanno rispettivamente al 31 dicembre 2017, 2018 e 2019, nel 

corso del quale debbono essere conseguiti gli obiettivi di performance, annuali, predeterminati e 

misurabili, e nello specifico dell’Ebitda Adjusted Consolidato, cui è subordinata la maturazione dei 

diritti di cui al Piano di Stock Grant e, quindi, la consegna di Azioni Ordinarie della Società. Tali 

obiettivi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione della Società sulla base del budget del 

Gruppo approvato per ciascun esercizio di riferimento. 

In particolare, il Piano di Stock Grant prevede che: 

(i) i diritti assegnati ai sensi del piano sono suddivisi in n. 3 tranche, ciascuna composta da un 

pari numeri di diritti; 

(ii) ciascuna di tali tranche, matura al termine dell’esercizio di riferimento del periodo triennale 

di performance in ragione del raggiungimento di ciascun obiettivo annuale; 

(iii) nell’ambito di ciascuna di tali tranche, ai fini della determinazione del numero dei diritti 

maturati ai sensi del Piano di Stock Grant, quest’ultimo prevede un sistema di calcolo che 

tiene conto dello scostamento negativo rispetto a ciascun obiettivo annuale. In particolare, 

tale meccanismo di calcolo prevede: 

(a) un limite minimo di ciascun obiettivo annuale, pari al 90% del medesimo, al di sotto 

del quale tutti i diritti assegnati nella relativa tranche di riferimento non matureranno; 

(b) che, ove l’obiettivo annuale di riferimento sia raggiunto in un intervallo compreso tra 

detto limite minimo e il raggiungimento, o superamento, dell’obiettivo annuale di 

riferimento, i diritti della relativa tranche matureranno in un intervallo compreso tra il 

90% e il 100% secondo le proporzioni indicate nell’apposita “griglia di scostamento”. 

Il Piano di Stock Grant prevede peraltro che, nel caso in cui nell’arco del periodo triennale di 

performance, al termine di uno o più esercizi, sia registrato il superamento del relativo obiettivo 

annuale in misura tale da compensare il mancato, o parziale, raggiungimento dell’obiettivo annuale 

di riferimento in uno o più degli altri esercizi ricompresi nel periodo di perfomance, il Consiglio di 

Amministrazione della Società ha la facoltà, sentito il Comitato Remunerazione, di far maturare, in 

tutto o in parte, i diritti non maturati. 

Il Piano di Stock Grant prevede, altresì, che i diritti da assegnarsi ai sensi del Piano di Stock Grant 

siano personali, non trasferibili, né disponibili inter vivos e non possano essere costituiti in pegno, 

né in garanzia a favore della Società, delle altre società del Gruppo o di terzi, né - in generale - 

possano costituire oggetto di contratti di qualsivoglia natura, ivi inclusi contratti derivati (in caso di 

violazione di detta previsione i diritti dovranno intendersi decaduti e privi di ogni efficacia e validità). 

Il Piano di Stock Grant prevede inoltre ipotesi di accelerazione al ricorrere delle quali il beneficiario 

dei diritti avrò il diritto a ricevere anticipatamente le relative azioni (ossia cambio di controllo 

dell’Emittente anche qualora da ciò non consegua l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di 

acquisto, la promozione di un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società e deliberazioni 

da cui possa derivare la revoca della quotazione della Società). 

Infine, il Piano di Stock Grant prevede, altresì, quale condizione per ricevere le azioni, il 
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mantenimento del rapporto di amministrazione con incarichi esecutivi con la Società ovvero del 

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale tra il beneficiario e 

la Società (il “Rapporto”). In particolare il Piano prevede che: (i) in caso di cessazione del Rapporto 

dovuta ad un’ipotesi di “Bad Leaver” (i.e. le ipotesi di cessazione del Rapporto dovute a: (a) 

licenziamento del beneficiario, o revoca dalla carica ricoperta dal beneficiario, per giusta causa; (ii) 

dimissioni volontarie da parte del beneficiario non giustificate dal ricorrere di una ipotesi di Good 

Leaver) tutti i diritti detenuti dal beneficiario decadranno automaticamente e saranno privi di 

qualsivoglia effetto e validità, con conseguente liberazione della Società da qualsiasi obbligo o 

responsabilità nei confronti del beneficiario in relazione ai diritti discendenti dal Piano di Stock 

Grant; (ii) in caso di cessazione del Rapporto dovuta ad un’ipotesi di “Good Leaver” ( i.e. le ipotesi 

di cessazione del Rapporto dovute a: (i) licenziamento del beneficiario, o revoca dalla carica 

ricoperta dal beneficiario, senza giusta causa; (ii) cessazione del Rapporto in conseguenza di una 

delle seguenti ipotesi: (a) inabilità fisica o psichica permanente del beneficiario - dovuta a malattia 

o infortunio - che comporti un’inabilità al lavoro superiore al 50%; (b) decesso del beneficiario) il 

beneficiario, ovvero i suoi eredi, manterrà il diritto, subordinatamente al raggiungimento degli 

obiettivi annuali, secondo quanto previsto dal Piano di Stock Grant, nonché ai termini e alle 

condizioni dallo stesso previste, di ricevere le azioni, il cui ammontare sarà determinato, secondo 

un criterio pro rata temporis, in ragione del periodo di tempo intercorso tra la data di attribuzione e 

la cessazione del Rapporto, ove effettivamente lavorato dal beneficiario, in rapporto al periodo di 

performance. 

La seguente tabella illustra i beneficiari del Piano di Stock Grant e le azioni ad essi spettanti in 

ragione degli obiettivi fissati con riguardo agli esercizi 2017 e 2018.  

Al riguardo si segnala che: (i) quanto al 2017, il target di riferimento è rappresentato dall’Ebitda 

Adjusted Consolidato fissato in Euro 31,7 milioni sulla base del budget 2017. Tale obiettivo è stato 

raggiunto in quanto l’Emittente nell’esercizio 2017 ha raggiunto un EBITDA Adjusted Consolidato 

pari a Euro 31,9 milioni; (ii) quanto al 2018, il target di riferimento è rappresentato dall’Ebitda 

Adjusted Consolidato fissato in Euro 34,5 milioni sulla base del budget 2018. Tale obiettivo è stato 

raggiunto in quanto l’Emittente nell’esercizio 2018 ha raggiunto un EBITDA Adjusted Consolidato 

pari a Euro 33,1 milioni. 

 

Beneficiari (**) Numero di Azioni da attribuire 

(Stock Grant) 2017 

Numero di Azioni da attribuire 

(Stock Grant) 2018 

Raffaella Orsero 33.333 30.667 

Paolo Prudenziati 16.667 15.333 

Matteo Colombini 46.667 42.933 

Alessandro Piccardo 16.667 15.333 

Tommaso Cotto 30.000 27.600 

Calogero Canalella 16.667 15.333 

Daniele Gazzano 6.667 6.133 

Totale 166.667 153.333 
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(**) Si precisa che i soggetti indicati sono stati individuati quali beneficiari del Piano di Stock Grant 

in ragione della qualifica di dirigente da essi rispettivamente ricoperta. 

Piano di incentivazione monetario 2020-2022 basato anche su strumenti finanziari della Società 

In ottemperanza alla regolamentazione di Borsa Italiana ai fini della qualifica di emittente STAR,il 

Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, ai sensi del terzo comma dell’art. 2389 del codice 

civile, in data 30 settembre 2019, ha approvato le linee guida relative al “Piano di incentivazione 

monetario 2020-2022 basato anche su strumenti finanziari di Orsero S.p.A.”, che sono state 

successivamente proposte e approvate dell’Assemblea dell’Emittente, ai sensi dell’art. 114-bis del 

TUF, tenutasi in data 25 ottobre 2019 (rispettivamente le “Linee Guida” e il “Piano”). La 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione è stata assunta con l’astensione dei consiglieri 

esecutivi di Orsero (i.e. Raffaella Orsero e Matteo Colombini) in quanto, come infra indicato, 

soggetti rientranti tra i destinatari del Piano, e previo parere favorevole del Comitato 

Remunerazione (il quale si è espresso anche in qualità di Comitato Parti Correlate ai sensi e per 

gli effetti della Procedura Parti Correlate). 

Si precisa che le Linee Guida entreranno in vigore alla Data di Inizio delle Negoziazioni e, ai sensi 

della regolamentazione di Borsa Italiana ai fini della qualifica di emittente STAR, saranno 

implementate entro tre mesi dalla stessa data. Pertanto alla Data del Prospetto, non è stata data 

esecuzione del Piano e quindi, in particolare, non sono stati individuati i relativi beneficiari 

(all’interno delle categorie di destinatari del Piano) né il target deg li obiettivi da raggiungere. Tali 

decisioni nonché l’approvazione del regolamento disciplinante il Piano verranno implementate nel 

rispetto del termine sopra indicato. 

Grazie a tale Piano, la Società intende perseguire obiettivi di rafforzamento dell’allineamento di 

interessi rispettivamente degli azionisti e del management in un orizzonte di medio-lungo periodo, 

la fidelizzazione delle risorse chiave aziendali, nonché di attrarre figure professionali e manageriali 

di rilievo. 

Sono di seguito descritte le principali previsioni del Piano secondo quanto stabilito dalle Linee 

Guida.  

Il Piano sarà destinato (i) ad amministratori delegati della Società e ad amministratori esecutivi 

delle società da essa controllate, e (ii) a soggetti titolari di un rapporto di lavoro dipendente (o 

comunque un rapporto equiparabile ai sensi della normativa di volta in volta applicabile) con la 

Società o con sue società controllate - che siano dirigenti con responsabilità strategiche della 

Società, dirigenti apicali e/o figure manageriali di rilievo dell’Emittente o di società da essa 

controllate. I beneficiari saranno individuati da parte del Consiglio di Amministrazione 

dell’Emittente in un apposito regolamento, in conformità alla delibera adottata dall’Assemblea degli 

Azionisti dell’Emittente riunitasi in data 25 ottobre 2019. 

Il Piano, come previsto dalle Linee Guida, rappresenta uno strumento volto a favorire la 

fidelizzazione delle risorse chiave, che costituiscono uno dei fattori di interesse strategico per la 

Società e/o il Gruppo, nonché di incentivare i beneficiari del Piano al miglioramento della 

performance della Società e/o del Gruppo, beneficiando di un incentivo monetario al 

raggiungimento di performance aziendali e di Gruppo nel medio-lungo periodo, in coerenza con le 

prassi diffuse e consolidate anche in ambito internazionale. 

Per ciascun beneficiario verrà determinato l’ammontare dell’assegnazione individuale (ossia del 

diritto potenziale di ricevere l’incentivo monetario nell’ambito del Piano al ricorrere delle condizioni, 

nonché secondo le modalità e i termini dallo stesso previsti), definito in considerazione delle 
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relative responsabilità, della criticità del ruolo ricoperto per la Società e/o il Gruppo, nonché dei 

benchmark di riferimento di ciascun ruolo e in percentuale rispetto alla retribuzione fissa annua 

lorda di ciascun beneficiario, in un range compreso, tra il 10% e il 100%; il quale sarò valido per 

tutto il “Periodo di Performance” del Piano (i.e. esercizi 2020-2022). 

Una volta determinata l’assegnazione di ciascun beneficiario, l’effettiva erogazione della stessa, 

subordinata al mantenimento del Rapporto fino alla data di erogazione dell’incentivo monetario, 

nonché condizionata (i) al raggiungimento di obiettivi di performance aziendali, in termini di 

“EBITDA Adjusted Annuale Consolidato”, ed eventuali obiettivi di performance pluriennali che 

venissero stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazioni e 

Nomine per quanto di competenza, e (ii) alla performance in Borsa dell’Azione (in termini di “Total 

Shareholder Return”), in ragione dei quali viene determinato per ciascun beneficiario l’importo 

dell’incentivo monetario maturato del beneficiario medesimo (l’“Incentivo Monetario”). 

Si precisa che con riguardo agli obiettivi di performance aziendali, le Linee Guida prevedono un 

sistema di calcolo dell’Incentivo Monetario che tiene conto dello scostamento (positivo o negativo) 

tra i risultati effettivamente conseguiti dalla Società (come risultanti dal bilancio consolidato di volta 

in volta di riferimento approvato dal Consiglio di Amministrazione) e il target di riferimento 

predeterminato dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso in un range compreso tra il 90% 

(che rappresenta il limite minimo di raggiungimento del target al di sotto del quale i beneficiari non 

maturano l’Incentivo Monetario) e il 110% (che rappresenta il limite massimo di raggiungimento del 

target al di sopra del quale l’Incentivo Monetario sarà in ogni caso pari al 110% dell’Assegnazione, 

ferma restando l’indicizzazione all’andamento del titolo). Tale sistema di calcolo prevede un 

decremento più che proporzionale in caso di scostamento negativo (underperformance) e un 

incremento proporzionale in caso di scostamento positivo (overperformance). 

L’Incentivo Monetario, determinato come sopra indicato, sarà corrisposto secondo due diverse 

modalità e termini a seconda della tipologia di beneficiario e precisamente: 

(i) per i beneficiari che siano amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche o 

dirigenti apicali dell’Emittente, l’Incentivo Monetario sarà erogato (a) per il 50% entro e non 

oltre 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea della Società del bilancio 

relativo all’esercizio di riferimento del Periodo di Performance (c.d. componente “up-front” 

che rappresenta pertanto la remunerazione incentivante di breve termine c.d. MBO, anche in 

sostituzione di eventuali piani di MBO in essere alla Data del Prospetto) e (b) per il restante 

50% in via differita, e quindi con applicazione di un periodo di retention e indicizzazione 

rispetto al rendimento delle Azioni di Orsero calcolato in termini di Total Shareholder Return, 

secondo quanto verrà puntualmente stabilito nel regolamento del Piano); 

(ii) per i beneficiari che siano dirigenti apicali dell’Emittente (che alla Data del Documento 

Informativo siano già beneficiari di MBO), dirigenti apicali di Società Controllate o figure 

manageriali dell’Emittente o di Società Controllate, considerato che essi alla Data del 

Prospetto sono già destinatari di piani di MBO, l’Incentivo Monetario sarà interamente 

erogato in via differita, e quindi con applicazione di un periodo di retention e indicizzazione 

rispetto al rendimento delle Azioni di Orsero (calcolato in termini di Total Shareholder Return, 

secondo quanto verrà puntualmente stabilito nel regolamento del Piano). 

L’Incentivo Monetario da corrispondersi in via differita (l’“Incentivo Monetario Differito”), come 

indicizzato secondo quanto sopra indicato, verrà corrisposto in due tranche di pari importo, di cui la 

prima entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio 

relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e la seconda tranche entro e non oltre 30 giorni 

dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 
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dicembre 2023. 

Le tranche dell’Incentivo Monetario Differito saranno indicizzate rispetto al Total Shareholder 

Return, secondo quanto verrà puntualmente stabilito nel regolamento del Piano. 

Inoltre, le Linee Guida: (i) prevedono il c.d. claw back (ossia la facoltà per la Società di richiedere 

la restituzione, di tutto o parte, dell’Incentivo Monetario effettivamente corrisposto al verificarsi di 

determinati eventi e condizioni; (ii) prevedono inoltre in favore dei beneficiari un meccanismo di 

accelerazione dell’erogazione dell’Incentivo Monetario (up-front e/o differito) al ricorrere di 

determinate ipotesi (cambio di controllo, promozione di un’offerta pubblica di acquisto e scambio 

sulle Azioni della Società e deliberazioni che comportino il delisting delle Azioni dall’MTA), (iii) 

stabiliscono che l’erogazione dell’Incentivo Monetario sia subordinata al mantenimento di un 

rapporto (di amministrazione/di lavoro all’interno del Gruppo), ad eccezione per i casi di 

interruzione/risoluzione di tale rapporto per (a) mutuo consenso, (b) accesso a un trattamento 

pensionistico di vecchiaia/anzianità retributiva, (c) good leaver, al ricorrere delle quali il beneficiario 

(o i suoi eredi, a seconda del caso) avranno il diritto a ricevere comunque, in tutto o in parte, 

l’Incentivo Monetario nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del 

Comitato Remunerazioni e Nomine per quanto di competenza, in ragione del momento in cui si è 

verificata l’interruzione/la risoluzione del rapporto rispetto al Periodo di Performance e, ove 

ritenuto, tenuto conto del livello di raggiungimento degli obiettivi di performance; il tutto secondo 

modalità e termini che verranno puntualmente stabiliti nel regolamento del Piano.  

L’esecuzione del Piano e le decisioni dallo stesso previste (ivi inclusa l’adozione del relativo 

regolamento) saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione, e dei suoi delegati, previo 

parere/proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine con riguardo ai dirigenti con responsabilità 

strategiche e fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente a un beneficiario del 

suddetto piano che sia anche Amministratore delegato della Società resterà di competenza 

esclusiva del Consiglio di Amministrazione. 

Viene riconosciuta al Consiglio di Amministrazione la facoltà, previo parere del Comitato 

Remunerazioni e Nomine per quanto di competenza, di aggiornare gli obiettivi di performance e/o i 

target in occasione di operazioni straordinarie significative della Società, o di modificare detti 

obiettivi di performance e/o i target qualora ciò si renda necessario da un punto di vista gestionale 

al fine di rendere gli stessi coerenti con obiettivi di performance approvati successivamente e/o 

qualora intervengono cambiamenti nelle condizioni strutturali della Società e/o del Gruppo e/o del 

business o in presenza di eventi straordinari e imprevedibili che possano interessare i mercati in 

cui la Società e/o il Gruppo operano, In generale, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, 

previo parere del Comitato Remunerazioni e Nomine per quanto di competenza, di apportare al 

Regolamento del Piano, una volta approvato, con le modalità più opportune, qualsiasi modifica o 

integrazione che ritenga utile o necessaria per il miglior perseguimento delle finalità del Piano 

secondo quanto previsto dalle Linee Guida, avendo riguardo agli interessi dei Beneficiari e della 

Società. In ogni caso, eventuali modifiche ai termini e condizioni essenziali del Piano, come 

disciplinato dalle Linee Guida che comportino una modifica del Piano, dovrà essere sottoposta 

all’approvazione degli Azionisti. 

 

Punto 13.2 Ammontare degli importi accantonati o accumulati per la corresponsione di 

pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi 

Al 30 giugno 2019, per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi, 

complessivamente considerati, a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio 
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Sindacale e degli Alti Dirigenti, l’Emittente ha accantonato un importo totale pari a Euro 379 

migliaia.  
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SEZIONE 14 PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Punto 14.1 Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei 

membri del Collegio Sindacale 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Prospetto Informativo è stato 

nominato in data 30 novembre 2016 (con efficacia dal 13 febbraio 2017), successivamente 

integrato in data 15 settembre 2017, e rimarrà in carica sino all’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 

Si segnala che, a seguito delle dimissioni del Consigliere Luca Fabio Giacometti, l’Assemblea degli 

azionisti dell’Emittente del 25 ottobre 2019, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha 

nominato Laura Soifer quale membro del Consiglio di Amministrazione, il tutto con efficacia a far 

data dalla Data di Inizio delle Negoziazioni. Il Consigliere Laura Soifer rimarrà in carica sino 

all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019. 

Nella seguente tabella sono indicate le date di prima nomina dei membri del Consiglio di 

Amministrazione: 

Nome e cognome Data di prima nomina (*) 

Paolo Prudenziati 28 gennaio 2016 (GF Group S.p.A.) 

Raffaella Orsero 30 aprile 1999 (Simba S.p.A.) 

Matteo Colombini 13 febbraio 2017 (Orsero S.p.A.) 

Armando Rodolfo de Sanna 28 ottobre 2016 (GF Group S.p.A.) 

Vera Tagliaferri 13 febbraio 2017 (Orsero S.p.A.) 

Gino Lugli 13 febbraio 2017 (Orsero S.p.A.) 

Luca Fabio Giacometti (consigliere dimissionario con 

efficacia a far data dalla Data di Inizio delle Negoziazioni) 

13 febbraio 2017 (Orsero S.p.A.) 

Alessandro Piccardo 26 aprile 2007 (Reefer Terminal S.p.A.) 

Carlos Fernandez Ruiz 15 settembre 2017 (Orsero S.p.A.) 

Laura Soifer (in carica a far data dalla Data di Inizio delle 

Negoziazioni) 

25 ottobre 2019 (Orsero S.p.A.) 

(*) In parentesi è indicata la società del Gruppo della prima nomina del soggetto di volta in volta rilevante. 

Il Collegio Sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Prospetto Informativo è stato nominato in 

data 30 novembre 2016 (con efficacia dal 13 febbraio 2017) e rimarrà in carica sino all’Assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 

Nella seguente tabella sono indicate le date di prima nomina dei membri del Collegio Sindacale in 

carica alla Data del Prospetto: 

Nome e cognome Data di prima nomina(*) 
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Michele Paolillo 13 febbraio 2017 (Orsero S.p.A.) 

Guido Riccardi 13 febbraio 2017 (Orsero S.p.A.) 

Paolo Rovella 31 maggio 1989 (Fruttital S.p.A.) 

Elisabetta Barisone 13 febbraio 2017 (Orsero S.p.A.) 

Giovanni Tedeschi 13 febbraio 2017 (Orsero S.p.A.) 

(*) In parentesi è indicata la società del Gruppo della prima nomina del soggetto di volta in volta rilevante. 

 

Punto 14.2 Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e 

dai componenti del Collegio Sindacale con l’Emittente o con le altre società 

del Gruppo che prevedono indennità di fine rapporto 

Alla Data del Prospetto Informativo, ad eccezione di quanto di seguito indicato, non vi sono 

contratti di lavoro stipulati dai membri del Consiglio di Amministrazione, dagli Alti Dirigenti e dai 

membri del Collegio Sindacale con l’Emittente o con le società dalla stessa controllate che 

prevedono indennità di fine rapporto o indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta 

causa o se il rapporto di lavoro cessi a seguito di un’offerta pubblica di acquisto. 

Il contratto di lavoro sottoscritto in data 3 giugno 2015 tra GF Group e il Chief Financial Officer 

Matteo Colombini prevede che: (i) in caso di riduzione delle mansioni di carattere significativo 

ovvero di cambio di controllo di GF Group o del Gruppo GF che comporti mutamenti alle mansioni 

del dirigente, quest’ultimo possa dimettersi con diritto a percepire da GF Group un’indennità pari a 

24 mensilità dell’ultima retribuzione annua lorda, senza oneri di preavviso; e (ii) in caso di 

licenziamento privo di giusta causa o di giustificatezza soggettiva, avrà diritto a percepire da GF 

Group un’indennità di importo pari a 24 mensilità dell’ultima retribuzione annua lorda, inclusiva del 

preavviso previsto ai sensi del CCNL Dirigenti Commercio.  

Il contratto di assunzione del dott. Cotto prevede che: (A) qualora un Change of Control del 

Gruppo o di Orsero comporti mutamenti della posizione lavorativa del dott. Cotto ovvero una 

significativa riduzione di quest’ultima, il medesimo dott. Cotto potrà risolvere il rapporto di lavoro 

con diritto a una somma complessiva pari a 18 mensilità della retribuzione annua lorda (risultante 

dai 12 mesi antecedenti la cessazione) e senza reciproci obblighi di preavviso; (B) nel caso di 

licenziamento privo di giusta causa ex art. 2119 c.c. o del requisito della giustificatezza soggettiva, 

il dott. Cotto avrà diritto a una somma complessiva pari a 12 mensilità della retribuzione annua 

lorda (risultante dalle buste paga dei 12 mesi antecedenti la cessazione) inclusiva del periodo di 

preavviso dovuto per legge. 

 

Punto 14.3 Informazioni sui Comitati interni al Consiglio di Amministrazione 

Alla data di efficacia della Business Combination tra Glenalta Food e GF Group (13 febbraio 2017), 

il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha istituito il Comitato per la Remunerazione e il 

Comitato Parti Correlate con durata equiparata al mandato consiliare. Detti Comitati, in carica alla 

Data del Prospetto, sono di seguito sinteticamente descritti. 

- Comitato Remunerazione: è composto da 3 amministratori non esecutivi, di cui 2 indipendenti 



 

293 

nelle persone dell’Amministratore non esecutivo Gino Lugli (in qualità di Presidente) e degli 

Amministratori indipendenti Vera Tagliaferri e Armando de Sanna. Al riguardo si rinvia alla 

Sezione 16, Punto 16.4 del Prospetto. Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente del 13 

febbraio 2017 ha attribuito al Comitato Remunerazione funzioni propositive e consultive in 

materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e degli altri Dirigenti 

con responsabilità strategiche della Società, ivi inclusi eventuali piani di incentivazione in 

favore di detti soggetti, sostanzialmente in linea con quanto previsto dal Codice di 

Autodisciplina e tenuto conto dello status della Società alla data di istituzione del Comitato 

Remunerazione nonché alla Data del Prospetto di società con azioni negoziate sull’AIM Italia.  

 Comitato Parti Correlate: è composto da 3 amministratori non esecutivi, di cui 2 indipendenti 

nelle persone dell’Amministratore non esecutivo Luca Fabio Giacometti (in qualità di 

Presidente) e degli Amministratori indipendenti Vera Tagliaferri e Armando de Sanna. Al 

riguardo si rinvia alla Sezione 16, Punto 16.4 del Prospetto. Il Consiglio di Amministrazione 

dell’Emittente del 13 febbraio 2017 ha attribuito al Comitato Parti Correlate le funzioni previste 

dalla Procedura Parti Correlate della Società (per maggiori informazioni, rinvia al successivo 

Punto 14.4) e, in particolare, il compito di pronunciarsi in occasione di operazioni con Parti 

Correlate di maggiore o minore rilevanza, mediante la partecipazione alle trattative e il rilascio 

di un apposito parere preventivo sull’operazione di volta in volta interessata.  

** ** ** 

Comitato Remunerazioni e Nomine e Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate 

In vista della Quotazione e nel contesto del procedimento di adeguamento di governance per 

l’ottenimento della qualifica di Emittente STAR, in data 30 settembre 2019 il Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente ha deliberato di modificare ed integrare, con efficacia 

sospensivamente condizionata alla Data di Inizio delle Negoziazioni, la struttura e le attribuzioni 

dei propri attuali Comitati, al fine di dare esecuzione alle previsioni del Codice di Autodisciplina.  

In particolare, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente del 30 settembre 2019 ha deliberato: 

(a) di attribuire al Comitato Remunerazione ridenominato Comitato Remunerazioni e Nomine, (il 

“Comitato Remunerazioni e Nomine”), le funzioni in mtaeria di remune4razione di cui all’art. 

6.C.5 del Codice di Autodisciplina, nonchè le funzioni in materia di nomina di cui all’art. 5C.1 del 

del Codice di Autodisciplina(b) di integrare la composizione e le competenze del Comitato Parti 

Correlate, ridenominato Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate (il “Comitato Controllo, 

Rischi e Parti Correlate”), e in particolare di attribuire al Comitato Parti Correlate, oltre alle 

competenze in materia di operazioni con parti correlate (come stabilite dalla nuova procedura 

adottata dalla Società, per cui si veda infra) la funzione e le competenze in materia di controllo e 

rischi di cui all’art. 7.C.2 del Codice di Autodisciplina. 

Si riporta di seguito una sintetica descrizione della composizione, dei compiti e del funzionamento 

interno dei suddetti comitati. 

Comitato Remunerazioni e Nomine 

Al Comitato Remunerazioni e Nomine sono affidati i seguenti compiti:  

 in materia di nomine (Criterio Applicativo 5.C.1 del Codice di Autodisciplina): 

a) formulare pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla 

composizione dello stesso ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure 
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professionali la cui presenza all’interno del Consiglio di Amministrazione sia ritenuta 

opportuna; 

b) esprimere raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione in merito al numero 

massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società quotate in mercati 

regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti 

dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento 

dell’incarico di amministratore dell’Emittente, tenendo conto della partecipazione dei 

consiglieri ai comitati costituiti all’interno del Consiglio di Amministrazione; 

c) esprimere raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali 

fattispecie problematiche connesse all’applicazione del divieto di concorrenza previsto a 

carico degli amministratori dall’art. 2390 del Codice Civile qualora l’Assemblea 

dell’Emittente, per esigenze di carattere organizzativo, abbia autorizzato in via generale 

e preventiva deroghe a tale divieto; 

d) proporre al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di amministratore nei casi 

di cooptazione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti; e 

e) effettuare l’istruttoria sulla predisposizione di un piano per la successione degli 

amministratori esecutivi della Società, qualora il Consiglio di Amministrazione stabilisca 

di adottare tale piano. 

 in materia di remunerazione (Criterio Applicativo 6.C.5 del Codice di Autodisciplina): 

a) formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in materia di politica per la 

remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche; 

b) valutare periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta 

applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con 

responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite 

dai Consiglieri Delegati. A tal fine, il Comitato Remunerazione e Nomine formula al 

Consiglio di Amministrazione proposte in materia; 

c) presentare proposte o esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sulla 

remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono 

particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla 

componente variabile di tale remunerazione; 

d) monitorare l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione 

verificando, in particolare, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance. 

Il Consiglio di Amministrazione, in data 30 settembre 2019, ha nominato quali membri del Comitato 

Remunerazioni e Nomine i consiglieri Armando Rodolfo de Sanna (nel ruolo di Presidente), Gino 

Lugli e Vera Tagliaferri. Tutte le nomine sono state deliberate con efficacia sospensivamente 

condizionata alla Data di Inizio delle Negoziazioni. L’Emittente ritiene che tali nomine siano in linea 

con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina in ragione delle specifiche conoscenze possedute 

dai soggetti nominati, ossia di adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di 

politiche retributive, e del possesso da parte di due di essi (consiglieri Armando de Sanna e Vera 

Tagliaferri) dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina. 

Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate 
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Al Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate sono affidati i seguenti compiti:  

 in materia di controllo interno e gestione dei rischi: 

a) supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio 

di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché 

quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche (Principio 7.P.3 del 

Codice di Autodisciplina). In particolare, il Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate, in 

conformità a quanto previsto nel Codice di Autodisciplina, nell’assistere il Consiglio di 

Amministrazione: (i) valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari, sentiti il Revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto 

utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio 

consolidato; (ii) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei 

principali rischi aziendali; (iii) esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la 

valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare 

rilevanza predisposte dalla funzione internal audit; (iv) monitora l’autonomia, 

l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della funzione di internal audit; (v) può chiedere 

alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, 

dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale; (vi) riferisce 

al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione della relazione 

finanziaria annuale e semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema 

di controllo interno e di gestione dei rischi; (vii) supporta, con un’adeguata attività 

istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alla 

gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio di Amministrazione 

sia venuto a conoscenza (Criterio Applicativo 7.C.2 del Codice di Autodisciplina). 

b) rilasciare il proprio parere preventivo al Consiglio di Amministrazione (i) sulla definizione 

delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo 

che i principali rischi afferenti l’Emittente e le sue controllate risultino correttamente 

identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il 

grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell’impresa coerente con gli obiettivi 

strategici individuati; (ii) sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione 

dei rischi rispetto alle caratteristiche dell’impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la 

sua efficacia; (iii) sull’attività svolta e sul piano di lavoro predisposto dal responsabile 

della funzione di internal audit; (iv) sulla descrizione, nella relazione sul governo 

societario, delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei 

rischi e delle modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti, ivi compresa la 

propria valutazione sull’adeguatezza dello stesso; (v) sui risultati esposti dalla Società di 

Revisione nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni 

fondamentali emerse in sede di revisione legale; (vi) sulla proposta relativa alla nomina, 

alla revoca e alla remunerazione del responsabile della funzione internal audit, nonché 

circa l’adeguatezza delle risorse assegnate a quest’ultimo per l’espletamento delle 

proprie funzioni (Criterio 7.C.1 del Codice di Autodisciplina); 

 in materia di operazioni con parti correlate, al Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate 

sono demandate le funzioni previste dalla Procedura OPC (per maggiori informazioni, si 

rinvia al successivo Punto 14.4) e, in particolare, il compito di pronunciarsi in occasione di 

operazioni con Parti Correlate di maggiore o minore rilevanza, mediante la partecipazione 

alle trattative e il rilascio di un apposito parere preventivo sull’operazione di volta in volta 

interessata. 
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Il Consiglio di Amministrazione, in data 30 settembre 2019, ha nominato come membri del 

Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate i consiglieri Vera Tagliaferri (nel ruolo di Presidente), 

Armando de Sanna e Laura Soifer. Tutte le nomine sono state deliberate con efficacia 

sospensivamente condizionata alla Data di Inizio delle Negoziazioni. L’Emittente ritiene che tali 

nomine siano in linea con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina in ragione delle specifiche 

conoscenze possedute dai soggetti nominati e del possesso da parte degli stessi dei requisiti di 

indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina. 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, del D.lgs. n. 39/2010 (come successivamente 

modificato e integrato), al Collegio Sindacale sono state attribuite anche le funzioni del comitato di 

revisione. 

Punto 14.4 Recepimento delle norme in materia di governo societario 

La Società opera in conformità alle vigenti disposizioni ad essa applicabili e vigenti secondo la 

legislazione italiana.  

Con riferimento al sistema di governo societario adottato dall’Emittente si segnala quanto di 

seguito riportato. 

La Società attesta l’osservanza delle disposizioni previste dal TUF in materia di governo societario, 

nonché di aderire al Codice di Autodisciplina mediante adozione delle delibere all’uopo necessarie. 

In particolare, al fine di conformare il proprio sistema di governo societario alla disciplina 

applicabile è stato sottoposto all’esame e all’approvazione dell’Assemblea dell’Emittente del 25 

ottobre 2019, tra l’altro, l’adozione del Nuovo Statuto, che entrerà in vigore dalla Data di Inizio delle 

Negoziazioni, al fine di adeguare il sistema di governo societario della Società alle norme di legge 

applicabili alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su un mercato 

regolamentato, nonché ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina e alle disposizioni del 

Regolamento di Borsa per l’MTA, con specifico riferimento al segmento STAR. 

In particolare il Nuovo Statuto dell’Emittente: 

(i)  recepisce le disposizioni del D. Lgs. n. 27/2010 attuativo della Direttiva 2007/36/CE e recante 

la disciplina dell’esercizio di alcuni diritti degli azionisti delle società quotate, del decreto 

correttivo di cui al D. Lgs. n. 91/2012, nonché delle disposizioni del D. Lgs. 49/2019 attuativo 

della Direttiva UE 2017/828 che modifica le disposizioni sopra indicate; 

(ii)  prevede, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 147-ter del TUF, il meccanismo del c.d. 

“voto di lista” per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

(iii) prevede, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 147-ter, commi 1 e 3, del TUF, la presenza 

di amministratori indipendenti; 

(iv) prevede, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 147-ter, comma 3, del TUF, la presenza di 

amministratori della minoranza; 

(v) prevede, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 148 del TUF, il meccanismo del c.d. “voto di 

lista” per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e in ossequio alle disposizioni di cui 

all’art. 148, comma 2-bis, del TUF l’attribuzione della presidenza del Collegio Sindacale al 

Sindaco della minoranza; 

(iv)  prevede che il riparto dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi nel 

rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti; 

(v)  prevede, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 154-bis del TUF, la nomina di un dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all’adempimento dei doveri previsti 

dal citato art. 154-bis del TUF. 



 

297 

Per ulteriori informazioni sul contenuto del Nuovo Statuto dell’Emittente, si rinvia alla Sezione 19, 

Punto 19.2 del Prospetto. 

Inoltre, al fine di adeguare il sistema di governo societario alle norme di legge e regolamentari 

applicabili alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato nonché ai principi contenuti 

nel Codice di Autodisciplina, l’Emittente ha assunto, in data 9 settembre 2019 e in data 30 

settembre 2019, con efficacia a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni, le seguenti delibere: 

i. previo parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale in pari data, di nominare 

Giacomo Ricca quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai 

sensi dell’art. 154-bis del TUF, con efficacia a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni; 

ii. di nominare Edoardo Dupanloup quale responsabile della funzione di Investor Relation ai 

sensi dell’art. 9 del Codice di Autodisciplina e all’art. 2.2.3, comma 3, lett. j) del 

Regolamento di Borsa; 

iii. di nominare, con efficacia a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni, Matteo Colombini 

quale amministratore incaricato del sistema di controllo interno e della gestione dei rischi ai 

sensi dell’art. 7, principio 7.P.3 (a)(i), del Codice di Autodisciplina; 

iv. di conferire a Matteo Colombini l’incarico di referente informativo nei rapporti con Borsa 

Italiana ai sensi e per gli effetti dell’art. 2.6.1, comma 4 del Regolamento di Borsa Italiana e 

a Edoardo Doupanloup l’incarico di sostituto. 

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Società in data 9 settembre 2019, ai sensi 

degli articoli 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti ha deliberato di aderire al 

regime di opt-out previsto dai predetti articoli avvalendosi della facoltà di derogare agli obblighi di 

pubblicazione dei documenti informativi previsti dall’Allegato 3B del Regolamento Emittenti in 

occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante 

conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni. 

Si segnala che le società controllate (a) Comercializadora de Frutas S.A.C.V., società di diritto 

messicano con sede legale in Tinguindin, (b) Orsero Costa Rica S.r.l., società di diritto 

costaricense con sede legale in San Jose de Costa Rica, (c) Hermanos Fernandez Chile S.p.A., 

società di diritto cileno con sede legale in Las Condes, (d) Irrigar S.A., società di diritto argentino 

con sede legale in Buenos Aires, (e) Productores Aguacate Jalisco S.A.C.V., società di diritto 

messicano con sede in Ciudad Guzman, (f) R.O.S.T. Fruit S.A., società di diritto argentino con 

sede in Buenos Aires, (g) Simbacol S.A.S., società di diritto colombiano con sede in Medellin, e (h) 

Simbarica S.r.l., società di diritto costaricense con sede in San Jose de Costa Rica, non rivestono 

significativa rilevanza ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 

2017. Alla Data del Prospetto l’Emittente non controlla altre società costituite e regolate dalla legge 

di Stati non appartenenti all’Unione Europea. 

Per informazioni in merito alle linee guida del piano di incentivazione aziendale, basato anche su 

strumenti finanziari, approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, previo parere 

favorevole del Comitato Remunerazione del 27 settembre 2019, in data 30 settembre 2019 e 

successivamente approvate dall’Assemblea degli azionisti dell’Emittente del 25 ottobre 2019, si 

rinvia alla presente Sezione I, Sezione 13, Punto 13.1 del Prospetto. 

 

** ** ** 

Procedure societarie 
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Alla Data del Prospetto, sono in vigore le seguenti procedure come adottate dall’Emittente alla 

data di efficacia della Business Combination tra Glenalta Food e GF Group (13 febbraio 2017), in 

conformità alla disciplina vigente e applicabile alla Società a tale data:  

(a) la “Procedura per la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate”; 

(b) la “Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni 

privilegiate”; 

(c) la “Procedura per le operazioni con Parti Correlate”; e 

(d) la “Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di internal dealing”. 

Tali procedure sono state modificate dal Consiglio di Amministrazione della Società (e quanto alla 

Procedura per le operazioni con Parti Correlate previo parere favorevole degli amministratori 

indipendenti in carica) riunitosi in data 30 settembre 2019 in particolare al fine dell’adeguamento 

delle stesse al complesso normativo applicabile alle società con azioni quotate su un mercato 

regolamentato. Tali procedure che entreranno in efficacia alla Data di Inizio delle Negoziazioni 

sono di seguito sintticamente descritte. 

Procedura per la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate 

La procedura per la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate (la “Procedura 

Informazioni Privilegiate”) stabilisce i principi e le regole cui l’Emittente e le altre società del 

Gruppo Orsero si attengono nella gestione interna e nel trattamento, nonché nella comunicazione 

all’esterno delle informazioni aventi carattere privilegiato ai sensi dell’art. 7 del MAR, ovverosia, 

ogni informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, 

direttamente o indirettamente, la Società o i suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, 

potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi degli 

strumenti finanziari derivati collegati (le “Informazioni Privilegiate”).  

Per informazioni sulla Procedura Informazioni Privilegiate si rinvia alla medesima Procedura 

disponibile sul sito internet dell’Emittente www.orserogroup.it, Sezione “Governance” “Procedure 

Societarie”. 

Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate 

La procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni 

privilegiate (la “Procedura Registro Insider”) disciplina l’istituzione e la tenuta da parte della 

Società del registro nel quale vengono iscritti tutti coloro che, in ragione dell’attività lavorativa o 

professionale, ovvero dello svolgimento di determinati compiti, abbiano accesso alle Informazioni 

Privilegiate (il “Registro Insider”). In particolare, la Procedura Registro Insider illustra le 

disposizioni cui Orsero si attiene nella gestione del Registro Insider, disciplinando specificamente: 

(i) l’individuazione dei soggetti responsabili della tenuta del predetto Registro; (ii) i criteri per 

l’individuazione delle persone da iscrivere nel Registro; (iii) le modalità ed il funzionamento del 

Registro; (iv) il contenuto dell’iscrizione; (v) l’aggiornamento del Registro. 

Per informazioni sulla Procedura Registro Insider si rinvia alla medesima Procedura disponibile sul 

sito internet dell’Emittente www.orserogroup.it, Sezione “Governance” “Procedure Societarie”. 

Procedura per le operazioni con Parti Correlate 

http://www.orserogroup.it/
http://www.orserogroup.it/
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La Procedura Parti Correlate da ultimo approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 

dicembre 2019, come successivamente aggiornata in occasione del Consiglio di Amministrazione 

del 5 dicembre 2019, è volta a disciplinare le operazioni con parti correlate realizzate dalla 

Società, anche per il tramite società controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o comunque sottoposte 

ad attività di direzione e coordinamento, al fine di garantire la correttezza sostanziale e 

procedurale delle medesime, nonché la corretta informativa al mercato. Di seguito sono 

sintetizzate le principali previsioni e aspetti di tale Procedura: 

- la Procedura Parti Correlate non si avvale dell’esonero delle semplificazioni previste per le 

società di recente quotazione e disciplina due distinte procedure di approvazione per le 

Operazioni con Parti Correlate, a seconda che le medesime siano considerate “di minore 

rilevanza” o “di maggiore rilevanza”. Al riguardo si rileva inoltre che l’Emittente ritiene indice di 

particolare correttezza la scelta di aver previsto che (i) con riferimento alle operazioni di 

maggiore rilevanza, in mancanza di un motivato parere favorevole del Comitato Controllo, 

Rischi e Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione non possa deliberare di dar corso 

all’operazione con parti correlate in questione, mentre (ii) con riferimento alle operazioni di 

minore rilevanza, il Consiglio di Amministrazione debba acquisire il motivato parere non 

vincolante del suddetto Comitato per la deliberazione in merito all’operazione con parti 

correlate in questione. 

- il Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate (per la cui descrizione si rinvia la precedente 

Punto 14.3) è chiamato a un preventivo esame e al rilascio di un parere sulle varie tipologie di 

operazioni con parti correlate, fatta eccezione per quelle operazioni che a norma della stessa 

Procedura Parti Correlate sono escluse dall’applicazione delle procedure ivi disciplinate  

- prevede che la procedura ivi descritta non si applichi con riferimento (a) alle operazioni di 

importo esiguo e la soglia esiguità è stata definita in (i) 250.000 Euro per singola operazione 

qualora la controparte sia una persona giuridica ovvero Euro 100.000,00 qualora la 

controparte sia una persona fisica; inoltre (ii) in caso di più operazioni facenti parte del 

medesimo progetto ma realizzate in momenti diversi che non superino complessivamente 

durante un singolo esercizio in Euro 300.000,00 qualora la controparte sia una persona 

giuridica ovvero Euro 150.000,00 qualora la controparte sia una persona fisica (b) ai piani di 

compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea ai sensi dell’art. 114-bis del 

TUF ed alle relative operazioni esecutive; (c) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate 

nell’art. 13, comma 1, del Regolamento Parti Correlate, in materia di remunerazione degli 

amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità 

strategiche, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 13, comma 3, lettera b); (d) alle 

operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o 

standard; (e) alle operazioni con o tra controllate e alle operazioni con società collegate, 

qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come “significativi”. 

Per maggiori informazioni sulla Procedura Parti Correlate si rinvia alla medesima Procedura 

disponibile sul sito internet dell’Emittente www.orserogroup.it, Sezione “Governance” “Procedure 

Societarie”. 

Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di internal dealing 

La procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di internal dealing (la “Procedura 

Internal Dealing”) disciplina, tra l’altro, gli obblighi di comunicazione alla Consob, alla Società e al 

pubblico e le limitazioni al compimento di operazioni compiute su azioni, strumenti di debito, 

strumenti derivati e strumenti finanziari collegati alle azioni e agli strumenti di debito emessi dalla 

http://www.orserogroup.it/
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Società da parte dei Soggetti Rilevanti (come definiti nella Procedura) nonché delle persone a loro 

strettamente collegate, il cui importo complessivo raggiunga una determinata soglia nell’arco di un 

anno solare (le “Operazioni Rilevanti”). In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia, ed in particolare dall’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e alle relative norme di 

attuazione, nonché dall’art. 114, comma 7° del TUF e dagli artt. 152-quinquies.1 e seguenti del 

Regolamento Emittenti, la procedura, prevede che l’obbligo di comunicazione si applichi quando 

l’importo complessivo delle Operazioni Rilevanti realizzate dallo stesso Soggetto Rilevante o dalla 

stessa Persona Strettamente Collegata sia pari o superiore ad Euro 20.000. 

Per informazioni sulla Procedura Internal Dealing si rinvia alla medesima Procedura disponibile sul 

sito internet dell’Emittente www.orserogroup.it, Sezione “Governance” “Procedure Societarie”. 

** ** ** 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 13 febbraio 2017, l’Emittente ha 

adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (il “Modello”) funzionale a creare un 

sistema di regole atte a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte di soggetti 

apicali, dirigenti o comunque soggetti dotati di potere decisionale e da persone sottoposte alla 

direzione e vigilanza di soggetti posti in posizione apicale, in conformità a quanto previsto dal 

Decreto Legislativo 231.  

Si segnala che, alla Data del Prospetto, le società italiane del Gruppo hanno adottato il Modello. 

Si segnala che, ad avviso dell’Emittente, sulla base dei pareri ricevuti dai consulenti incaricati, alla 

Data del Prospetto, per quanto a conoscenza dell’Emittente, non vi sono indagini né procedimenti 

in essere ai sensi del Decreto Legislativo 231 nei confronti della Società e/o delle sue controllate 

per fatti in qualsiasi modo connessi a quelli contestati agli indagati nel procedimento penale presso 

la Procura della Repubblica di Genova, per cui si rinvia alla Sezione 12, Punto 12.1.1 del 

Prospetto.  

L’Organismo di Vigilanza dell’Emittente attualmente in carica, e che sarà in carica alla Data di 

Inizio delle Negoziazioni, è stato nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione della 

Società del 13 febbraio 2017, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ed è composto 

dall’avv. Emanuela Baj (con funzioni di Presidente), dall’avv. Carlo Golda e dal dott. Serafino 

Oscarino. L’Organismo di Vigilanza risulta in possesso di autonomi poteri di iniziativa e di controllo 

così come previsti dal Decreto Legislativo 231.Si segnala che le società extraeuropee del Gruppo, 

nonché quelle aventi sede in Francia, Spagna, Portogallo e Grecia non si sono dotate di modelli di 

organizzazione similari rispetto a quello previsto del citato Decreto Legislativo 231 e in taluni Paesi 

esteri in cui opera il Gruppo, l’adozione di tale modello non è previsto e/o richiesto dalla 

legislazione locale.  

In data 13 febbraio 2017 è stato adottato anche il “Codice Etico e di Comportamento” della 

Società. 

* * * 

Si segnala inoltre che, alla Data del Prospetto, l’Emittente è qualificabile quale “PMI” ai sensi 

dell’art. 1, comma 1, lett. w-quater.1 del TUF. Si precisa che l’Emittente giudica di essere 

qualificabile quale “PMI” ai sensi della citata disposizione in quanto, sulla base della verifica 

effettuata sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, la media semplice delle 

http://www.orserogroup.it/
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capitalizzazioni giornaliere calcolate con riferimento al prezzo ufficiale, registrate nel corso 

dell’esercizio sociale annuale, come previsto dall’art. 2-ter, punto 1, lett. (a) del Regolamento 

Emittenti, risulta essere inferiore alla soglia di Euro 500 milioni, in quanto la sopra richiamata 

capitalizzazione è pari a circa Euro 140.800 migliaia. 

 

Punto 14.5 Potenziali impatti significativi sul governo societario 

Fatto salvo quanto indicato al Punto 14.4 che precede, alla Data del Prospetto non ci sono 

potenziali impatti significativi sul governo societario della Società che potrebbero conseguire da 

deliberazioni già assunte dall’Assemblea degli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione della 

Società.   
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SEZIONE 15 DIPENDENTI  

Punto 15.1 Dipendenti del Gruppo 

La tabella sottostante mostra l’evoluzione dell’organico del Gruppo nel semestre chiuso al 30 

giugno 2019, nonché negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2017 nonché, al 31 

dicembre 2016, quanto al gruppo facente capo a GF Group37. 

Categoria 30 giugno 2019 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

Dirigenti 19 18 19 12 

Quadri 114 110 95 80 

Impiegati 594 555 526 362 

Operai 680 658 643 410 

Marittimi 86 88 87 89 

Altro (*) 101 33 23 30 

Totale 1594 1462 1393 983 

(*) Nella categoria “Altro” sono stati compresi apprendisti, stagisti, stagionali e collaboratori. 

Dal 30 giugno 2019 sino alla Data del Prospetto Informativo non vi sono state variazioni 

significative rispetto ai dati sopra indicati. 

Si riporta di seguito una ripartizione dei dipendenti del Gruppo nel semestre chiuso al 30 giugno 

2019, nonché negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2017, nonché al 31 

dicembre 2016 quanto al gruppo facente capo a GF Group38, per area geografica. 

 

Totale dipendenti 31 dicembre 2016 31 dicembre 2017 31 dicembre 2018 30 giugno 2019 

Italia  422 494 505 526 

Spagna 
 

327 372 416 

Francia 314 302 304 365 

Messico 118 141 142 142 

Portogallo 67 67 75 73 

Costa Rica 38 39 41 42 

Grecia 20 19 20 27 

                                                
37 La quale è stata fusa per incorporazione in Glenalta Food (Orsero alla Data del Prospetto) con efficacia a 

far data dal 13 febbraio 2017. 

38 La quale è stata fusa per incorporazione in Glenalta Food (Orsero alla Data del Prospetto) con efficacia a 

far data dal 13 febbraio 2017. 
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Colombia 4 4 3 3 

Totale complessivo 983 1393 1462 1594 

 

Punto 15.2 Partecipazioni azionarie e stock option  

Alla Data di Inizio delle Negoziazioni taluni membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente 

nonché taluni Alti Dirigenti dell’Emittente sono titolari di Azioni della Società. Per maggiori 

informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Punto 12.2.1 del Prospetto.  

In data 16 maggio 2017 l’Assemblea degli azionisti della Società ha approvato il Piano di Stock 

Grant volto ad incentivare e fidelizzare dipendenti e amministratori esecutivi dell’Emittente, tra cui il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Prudenziati, il Vice Presidente e Amministratore 

Delegato Raffaella Orsero e l’Amministratore Delegato Matteo Colombini.  

Per maggiori informazioni sul Piano di Stock Grant si rinvia alla Sezione 13, Punto 13.2, del 

Prospetto Informativo. 

 

Punto 15.3 Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale  

Fatto salvo quanto previsto alla Sezione 13, Punto 13.2, del Prospetto Informativo, alla Data del 

Prospetto, non sussistono accordi contrattuali o norme statutarie che prevedono forme di 

partecipazione dei dipendenti al capitale sociale o agli utili dell’Emittente.   
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SEZIONE 16 PRINCIPALI AZIONISTI  

Punto 16.1 Principali azionisti dell’Emittente 

Alla Data del Prospetto, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi della normativa applicabile 

(e in particolare alle disposizioni normative in materia di azionisti rilevanti degli emittenti AIM, 

applicabili alla Società), nonché dalle risultanze del libro soci, la composizione del capitale sociale 

di Orsero è la seguente:  

Azionista Numero Azioni Percentuale sul capitale 

sociale 

FIF Holding S.p.A. 5.664.400 32,03% 

Grupo Fernàndez S.A. (1) 1.000.000 5,66% 

Praude Asset Management Ltd. (2) 1.515.118 8,57% 

Global Portfolio Investments S.l. (3) 996.500 5,64% 

Azioni proprie 755.637 4,27% 

Mercato 7.750.845 43,83% 

(1) Grupo Fernandez è controllato dal Sig. Luis Fernández López e dalla sua famiglia39 

(2) Praude Asset Management è una società di gestione di fondi (asset manager) basata a Malta che detiene la 

partecipazione in Orsero per tramite di diversi fondi gestiti: (a) n. 1.063.567 azioni pari al 6,01% del capitale sociale 

detenute da Hermes Linder Fund SICAV Plc.,(b) n. 403.751 azioni, pari al 2,28% del capitale sociale detenute da 

Praude Fund SICAV (all’interno di due sotto-fondi: Praude Total Return Fund e Praude Pure Equity Fund), e c) n. 

47.800 azioni pari al 0,27% del capitale sociale detenute da Altinum Funds Sicav Plc. 

(3) La società è un veicolo di investimento controllata da Wilmington Capital S.L., società di diritto spagnolo, a sua volta 

controllata da Indumenta Pueri S.L. con una partecipazione di poco superiore al 95%. Si segnala che, sulla base 

delle informazioni a disposizione dell’Emittente, Indumenta Pueri S.L. non è controllata da alcun soggetto ai sensi 

dell’art. 93 del TUF. 

 

Punto 16.2 Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti dell’Emittente 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente ha emesso unicamente azioni ordinarie; non esistono quindi 

azioni portatrici di diritti di voto o di altra natura diversi dalle azioni ordinarie. 

 

                                                

39 Si riporta di seguito la compagine sociale relativa a Grupo Fernandez: (a) Luis Fernandez Lopez: 60.670 azioni 

(58,73% del capitale sociale); (b) Rosa Ruiz: 33.848 (32,77% del capitale sociale); (c) Carolina Fernandez: 3.872 (3,75% 

del capitale sociale); (d) Carlos Fernandez: 3.872 (3,75% del capitale sociale); ed (e) Feliciano Freira: 1.033 (1,00% del 

capitale sociale). 
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Punto 16.3 Soggetto controllante l’Emittente  

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente è controllata di fatto da FIF Holding ai sensi dell’art. 

2359, comma 1, n. 2, c.c., il cui capitale sociale è così suddiviso:  

 

Azionista  Numero di azioni ordinarie Percentuale sul capitale sociale  

Anna Chiara Orsero 1.970.594 30,32% 

Raffaella Orsero 1.970.594 30,32% 

Pierangelo Ottonello 882.340 13,57% 

Antonio Orsero 750.000 11,54% 

Lorenzo Ighina 463.236 7,13% 

Leonardo Ighina 463.236 7,13% 

Totale 6.500.000 100% 

In relazione all’azionariato di FIF Holding sopra rappresentato si segnala che Anna Chiara Orsero 

e Antonio Orsero sono rispettivamente sorella e fratello di Raffaella Orsero; inoltre gli azionisti di 

FIF sono per lo più ricondicibili alle famiglie fondatrici della Società. Per maggiori informazioni in 

merito a FIF Holding si rinvia anche alla Sezione 16, Punto 16.4 del Prospetto. 

Si segnala che, alla Data del Prospetto FIF Holding, alla Data del Prospetto, non esercita attività di 

direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c. nei confronti dell’Emittente dal momento che: 

(i) la Società opera in condizioni di autonomia societaria ed imprenditoriale disponendo di 

autonoma capacità negoziale nei rapporti con clienti e fornitori e nella definizione delle proprie 

linee strategiche, organizzative e di sviluppo senza che vi sia alcuna ingerenza di soggetti estranei 

alla Società, (ii) FIF Holding non esercita funzioni centralizzate a livello di gruppo che coinvolgano 

la Società (es. pianificazione strategica, controllo, affari societari e legali di gruppo); (iii) il Consiglio 

di Amministrazione della Società opera in piena autonomia gestionale; (iv) la Società non è 

soggetta ad alcun servizio di tesoreria o ad altre funzioni di assistenza o coordinamento finanziario 

da parte di FIF Holding; e (v) FIF Holding si limita, nei confronti dell’Emittente, ad esercitare i diritti 

amministrativi e patrimoniali derivanti dallo status di azionista (quale, ad esempio, il diritto di voto). 

 

Punto 16.4 Accordi che possono determinare una variazione dell’assetto di controllo 

dell’Emittente 

Fatto salvo quanto di seguito indicato, alla Data del Prospetto Informativo, per quanto a 

conoscenza dell’Emittente, non sussistono accordi o pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi 

dell’art. 122 TUF. 

Punto 16.4.1 Il Patto Parasociale Soci FIF Holding 

In data 20 giugno 2016, i sig.ri Anna Chiara Orsero, Antonio Orsero, Raffaella Orsero, Leonardo 

Ighina, Lorenzo Ighina e Pierangelo Ottonello (i “Soci FIF Holding”), GF Group e Nuova Beni 
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Immobiliari hanno stipulato un patto parasociale avente ad oggetto, inter alia, Orsero, nonché FIF 

Holding (ad esito dell’efficacia del conferimento nella stessa delle partecipazioni allora detenute dai 

Soci FIF Holding in GF Group) (il “Patto Parasociale Soci FIF Holding”). Il Patto Parasociale Soci 

FIF Holding, per quanto applicabile e rilevante in relazione a FIF Holding e GF Group (alla Data del 

Prospetto fusa per incorporazione nella Società), disciplina, tra l’altro, (i) la nomina di un 

consigliere indipendente nell’organo amministrativo, rispettivamente, di FIF Holding, Orsero e 

Nuova Beni Immobiliari e (ii) le modalità di formazione delle decisioni dei Soci FIF Holding in 

merito alla Società, FIF Holding e Nuova Beni Immobiliari, il tutto come di seguito sintetizzato. 

Quanto a FIF Holding, il Patto Parasociale Soci FIF Holding prevede, per tutta la durata del patto 

parasociale medesimo, l’impegno dei Soci FIF Holding a far sì che l’Assemblea di FIF Holding 

nomini quale amministratore della società il soggetto previamente indicato da Antonio Orsero. il 

quale dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del TUF. 

A tal fine, il Patto Parasociale Soci FIF Holding disciplina le modalità e i termini di presentazione da 

parte di Antonio Orsero del proprio candidato alla carica di amministratore, precisando che in ogni 

caso il candidato indicato da Antonio Orsero dovrà essere ritenuto idoneo dalla maggioranza dei 

Soci e che, ove l’amministratore indipendente di designazione di Antonio Orsero cessi per 

qualunque motivo di ricoprire l’incarico di consigliere di FIF Holding, i Soci FIF Holding faranno 

quanto in loro potere affinché sia cooptato un amministratore di disegnazione di Antonio Orsero in 

conformità a quanto sopra. 

Quanto alla Società, il Patto Parasociale Soci FIF Holding riconosce ad Antonio Orsero il diritto di 

indicare uno degli amministratori indipendenti dell’Emittente; a tal fine Antonio Orsero ha facoltà di 

indicare una terna di candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili e di cui almeno 

uno di genere femminile, all’interno della quale FIF Holding individuerà un amministratore 

indipendente dell’Emittente. Detto diritto è riconosciuto fintantoché FIF Holding possa esprimere un 

numero di amministratori dell’Emittente tali da superare in seno al Consiglio di Amministrazione 

della Società le maggioranze costitutive e deliberative previste dalla legge e dallo statuto 

(escludendo dal relativo computo l’amministratore indipendente indicato da Antonio Orsero). 

Il Patto Parasociale prevede inoltre un sindacato di voto, applicabile alle azioni di FIF Holding 

detenute dai Soci FIF Holding, per effetto del quale questi ultimi sono tenuti a votare 

nell’Assemblea di Orsero, conformemente alle decisioni assunte a maggioranza assoluta delle 

azioni sindacate. A tal fine è prevista l’istituzione dell’Assemblea del Sindacato, del Presidente del 

Sindacato (ruolo che i Soci FIF Holding hanno concordato di attribuire a Raffaella Orsero), nonché 

il conferimento di un mandato irrevocabile per la partecipazione alle Assemblee di Orsero, la 

votazione in conformità alle decisioni assunte dall’Assemblea del Sindacato e l’esecuzione delle 

attività connesse e derivanti da tali decisioni. Il Patto Parasociale Soci FIF Holding prevede altresì 

che, qualora alcuno tra i Soci FIF Holding si renda inadempiente all’obbligo di rispettare le 

determinazioni assunte dall’Assemblea del Sindacato, gli altri Soci FIF Holding potranno 

acquistare le azioni di titolarità del socio inadempiente. 

Il Patto Parasociale ha durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione (i.e. 20 giugno 2021) ed è 

tacitamente rinnovabile per periodo di eguale durata, salvo disdetta con 6 mesi di preavviso, fermo 

restando la durata massima di legge (3 anni) applicabile a far data dalla Data di Inizio delle 

Negoziazioni. 

Si segnala altresì che lo statuto sociale di FIF Holding, in vigore alla Data del Prospetto, prevede 

tra l’altro (i) il diritto di prelazione in caso di trasferimento, per atto tra vivi e a titolo oneroso, di 

azioni di FIF Holding (applicabile anche ai diritti di opzione in caso di aumenti di capitale), ( ii) il 

diritto di trascinamento nel caso in cui un terzo manifesti a uno o più soci l’intenzione di acquistare 
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l’intero capitale sociale ovvero partecipazioni complessivamente superiori al 50% di detto capitale 

(con, tra l’altro, potere di riscatto da parte della società in caso di inadempimento da parte del 

socio nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di trascinamento) e (iii) il diritto di co-vendita 

nel caso in cui uno o più soci titolari di partecipazioni complessivamente superiori al 50% del 

capitale sociale intendano trasferire a uno o più terzi le proprie partecipazioni nel capitale sociale di 

FIF Holding e non siano stati esercitati o siano stati rinunciati il diritto di prelazione e il diritto di 

trascinamento. 

Punto 16.4.2 Il Patto Parasociale Grupo Fernández 

Nel contesto dell’operazione avente ad oggetto l’acquisizione del 50% del capitale sociale di HFL 

per effetto della quale, inter alia,Grupo Fernández è divenuta titolare di n. 1.000.000 azioni 

ordinarie di Orsero, pari al 5,66% del capitale sociale, in data 27 luglio 2017, è stato sottoscritto un 

patto parasociale tra FIF Holding e Grupo Fernández (il “Patto Parasociale Grupo Fernández”) 

volto, tra l’altro, a regolare alcuni aspetti della governance e, in particolare, a definire gli impegni 

delle parti affinché Grupo Fernández possa nominare, per tutta la durata del Patto Parasociale 

Grupo Fernández, un componente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Orsero. Per 

maggiori informazioni in merito all’acquisizione di HFL si rinvia alla Sezione 20, Punto 20.1.3, del 

Prospetto Informativo. In conformità a quanto previsto dal Patto Parasociale Grupo Fernández, in 

data 15 settembre si è tenuta l’Assemblea di Orsero che, oltre ad assumere le delibere necessarie 

ai fini dell’operazione di acquisizione del 50% del capitale sociale di HFL, in parte mediante 

conferimento da parte di Grupo Fernandez di azioni di HFL nell’Emittente e quindi con un aumento 

di capitale di quest’ultima da liberarsi con il conferimento medesimo, ha deliberato, 

subordinatamente all’efficacia della suddetta operazione, l’integrazione del Consiglio di 

Amministrazione di Orsero da 7 a 9 consiglieri e la contestuale nomina di due consiglieri tra cui 

Carlos Fernández Ruiz, quale soggetto designato da Grupo Fernández. Per maggiori informazioni 

in merito all’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, si rinvia alla 

precedente Sezione 12 Punto 12.1.1 del Prospetto. 

Sono vincolate al Patto Parasociale Grupo Fernández tutte le azioni di Orsero, di volta in volta 

detenute dai paciscenti (incluse quindi tutte le azioni di Orsero che ciascuna parte potrà acquistare 

durante la vigenza del Patto Parasociale Grupo Fernández) e pertanto, alla Data del Prospetto, 

quanto a Grupo Fernández le sopra ricordate n. 1.000.000 azioni ordinarie e quanto a FIF Holding 

n. 5.664.400 azioni ordinarie, pari a circa il 32,03% del capitale sociale). Alla Data del Prospetto, le 

Azioni complessivamente apportate al Patto Parasociale sono n. 6.664.400 pari al 37,69% del 

capitale sociale. Il Patto Parasociale Grupo Fernández riconosce a FIF Holding la facoltà di 

recedere dal patto medesimo qualora la partecipazione di Grupo Fernández diventi in qualsiasi 

momento inferiore ad un numero di Azioni rappresentative del 5% del capitale sociale di Orsero. 

Il Patto Parasociale Grupo Fernández regola alcuni aspetti della governance e, in particolare, 

prevede che FIF Holding (i) eserciti i diritti e facoltà connessi alla sua qualità di socio dell’Emittente 

affinché Grupo Fernandez possa designare, per tutto il periodo di validità del Patto Parasociale 

Grupo Fernández, un amministratore non esecutivo di Orsero e (ii) voti con tutte le Azioni da essa 

di volta in volta detenute in senso favorevole alla nomina del componente non esecutivo del 

Consiglio di Amministrazione di Orsero designato da Grupo Fernandez in conformità con quanto 

indicato al precedente punto (i). Il Patto Parasociale Grupo Fernández prevede altresì l’impegno 

da parte di Grupo Fernandez a votare con con tutte le Azioni da essa di volta in volta detenute in 

senso favorevole alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Orsero da essa 

designati 
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In aggiunta, il Patto Parasociale Grupo Fernández prevede, in caso di quotazione di Orsero sul 

MTA (e conseguente adozione di uno statuto che preveda il meccanismo di nomina del Consiglio 

di Amministrazione mediante il voto di lista) che: 

(i) FIF Holding includa nella propria lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di 

Amministrazione di Orsero il candidato designato da Grupo Fernández, con funzioni di 

consigliere non esecutivo, in una posizione idonea a favorirne la nomina da parte 

dell’Assemblea dei soci di Orsero, ma in ogni caso in posizione comunque subordinata 

rispetto ai candidati indicati da FIF Holding e destinati ad essere muniti di cariche 

gestionali; 

(ii) Grupo Fernández (a) designi il candidato per l’inclusione nella lista presentata da FIF 

Holding, (b) comunichi a FIF Holding il nominativo del candidato da essa designato entro il 

10° (decimo) giorno precedente la scadenza del termine per la presentazione delle liste di 

candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione, (c) si astenga dal 

presentare autonomamente una propria lista di candidati alla carica di componenti del 

Consiglio di Amministrazione di Orsero e (d) voti con tutte le azioni di Orsero di volta in 

volta da essa detenute in senso favorevole alla lista presentata da FIF Holding; 

(iii) nel caso in cui il candidato di Grupo Fernández non venisse nominato come previsto nel 

precedente paragrafo (i), Grupo Fernández avrà facoltà di recedere dal Patto Parasociale 

Grupo Fernández con effetto immediato. 

Il Patto Parasociale Grupo Fernández prevede inoltre l’impegno delle parti a consultarsi 

reciprocamente in buona fede, senza alcun obbligo o effetto vincolante, in relazione ad eventuali 

delibere relative ad operazioni sul capitale sociale di Orsero o aventi natura straordinaria (quali, a 

titolo esemplificativo, operazioni di fusione, scissione, cessione, ovvero operazioni che comportino 

un cambiamento sostanziale dell’attività di Orsero ed altre operazioni di natura o con effetti 

analoghi) sulle quali l’assemblea dei soci di Orsero venga convocata dal Consiglio di 

Amministrazione di Orsero per deliberare in sede straordinaria. 

Il Patto Parasociale Grupo Fernández prevede infine che le parti debbano informarsi 

reciprocamente in relazione ad eventuali operazioni che ciascuna di esse intenda effettuare (anche 

indirettamente e di concerto con altri soggetti ai sensi dell’art. 109 TUF), da cui possa derivare 

l’incremento della rispettiva partecipazione in Orsero.  

Inoltre, il Patto Parasociale Grupo Fernández prevede che l’eventuale superamento in capo a 

Grupo Fernandez o FIF Holding di una soglia rilevante ai fini dell’obbligo di offerta pubbl ica di 

acquisto totalitaria che sia, alternativamente, conseguenza di un acquisto volontariamente 

effettuato da una delle parti che abbia l’effetto di determinare l’obbligo di offerta pubblica, o del 

mancato rispetto degli obblighi informativi sopra indicati circa la circolazione delle azioni 

dell’Emittente, determini la risoluzione del Patto Parasociale Grupo Fernández 

Il Patto Parasociale Grupo Fernández ha durata di 5 anni decorrenti dalla data di emissione delle 

nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale deliberato a servizio del Conferimento avvenuta in 

data 25 settembre 2017 e quindi sino al 25 settembre 2022, fermo restando che, in caso di 

quotazione della Società sul MTA durante la vigenza del Patto Parasociale Grupo Fernández, la 

durata residua dello stesso non potrà eccedere il 3° anno dalla data di ammissione alla quotazione 

delle azioni di Orsero sul MTA. 

Punto 16.4.3 Pattuizioni parasociali contenute nel Master Agreement 
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Per completezza si riporta di seguito la descrizione degli impegni parasociali di FIF contenuti nel 

Master Agreement che risultano risolti alla Data del Prospetto per mutuo consenso tra le parti 

intervenuto in data 5 dicembre 2019. 

Il Master Agreement sottoscritto in data 27 ottobre 2016 tra Glenalta Food, GF Group e FIF 

Holding al fine di disciplinare la Business Combination tra Glenalta Food e GF Group (per la cui 

descrizione si rinvia alla Sezione 5, Punto 5.3 del Prospetto) contiene talune pattuizioni di natura 

parasociale volte a disciplinare la governance della Società, come risultante dalla Business 

Combination medesima, anche in linea con la prassi consolidatasi nel contesto delle operazioni di 

Business Combination tebnuto conto della peculiarità della medesima che si caratterizza per 

l’integrazione fra una società operativa c.d. target (nel caso di specie GF Group) e una special 

purpose acquisition company – SPAC (nel caso di specie Gelnalta Food), negoziata sull’AIM e 

promossa da soci, appunto i c.d. soci promotori, titolari di azioni c.d. speciali e la cui attività 

principale consiste nella ricerca e individuazione di una target con cui realizzare dette operazione 

di integrazione da sottoporre all’esame e approvazione degli azionisti investitori della SPAC. 

In particolare, il Master Agreement prevede l’obbligo di FIF Holding (in qualità di socio di Orsero ad 

esito della Business Combination) ad esercitare i propri diritti e le proprie prerogative affinché, 

dalla data di efficacia della Fusione (i.e. il 13 febbraio 2017) e per i tre esercizi successivi a quello 

in cui la Fusione ha avuto efficacia, il Consiglio di Amministrazione di Orsero sia composto da 7 

membri (2 dei quali in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del TUF) 

e di essi: (i) 5 amministratori di designazione di FIF Holding (inclusi gli amministratori indipendenti 

nelle persone di Armando de Sanna e Vera Tagliaferri) e (ii) 2 amministratori designati dai soci 

promotori dell’allora Glenalta Food nelle persone di Gino Lugli e Luca Giacometti. Il Master 

Agreement prevede inoltre che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e l’Aministratore Delegato (tutti muniti di deleghe gestionali) 

fossero indicati da FIF Holding, nelle persone, inizialmente, di Paolo Prudenziati, Raffaella Orsero 

e Matteo Colombini. 

Il Master Agreement prevede altresì la costituzione, in seno al Consiglio di Amministrazione del 

Comitato Operazioni con Parti Correlate e il Comitato Remunerazioni, composti dagli 

amministratori indipendenti Armando de Sanna e Vera Tagliaferri e da uno degli amministratori 

nominati su designazione dei soci promotori di Glenalta Food al quale attribuire il ruolo di 

presidente del Comitato. 

Per quanto riguarda la composizione del Collegio Sindacale di Orsero, ai sensi del Master 

Agreement FIF Holding si è obbligata a esercitare i propri diritti e le proprie prerogative affinché per 

i tre esercizi successivi a quello in cui la Fusione ha avuto efficacia, il Collegio Sindacale di Orsero 

sia composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, di cui (i) un componente effettivo ed uno 

supplente nominato su designazione dei soci promotori di Glenalta Food e (ii) due membri effettivi 

e uno supplemente nominati su designazione di FIF Holding.  

Il Master Agreement, tenuto conto della prevista quotazione delle azioni di Orsero sul MTA, precisa 

in ogni caso che quanto alla composizione degli organi sociali restano in ogni caso salvi eventuali 

limiti o disposizioni di legge e di regolamento, applicabili alla Società in ragione di detta 

quotazione; tra l’altro, è altresì previsto che, in ipotesi di quotazione delle azioni di Orsero sul MTA 

e nel caso in cui un amministratore venisse nominato da liste di minoranza ai sensi del TUF, i soci 

promotori di Glenalta Food hanno diritto di designare un solo amministratore.  
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SEZIONE 17 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  

Punto 17.1 Operazioni con Parti Correlate del Gruppo Orsero 

Il presente Punto illustra le operazioni poste in essere dalle società del Gruppo (e con riferimento 

al 2016, dal Gruppo GF Group) con Parti Correlate, così come definite dal principio contabile 

internazionale IAS 24, riferite al semestre chiuso al 30 giugno 2019 e al bilancio consolidato per gli 

esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 (le “Operazioni con Parti Correlate”).  

Si precisa che le società del Gruppo intrattengono (e il Gruppo GF Group intratteneva) rapporti di 

natura commerciale e finanziaria con le proprie Parti Correlate che consistono in operazioni 

rientranti nell’ambito di una attività di gestione ordinaria e concluse a normali condizioni di mercato, 

tenuto conto delle caratteristiche dei beni e servizi prestati. 

Nei successivi Punti si riportano i valori economici per il semestre chiuso al 30 giugno 2019, 

nonché i valori patrimoniali al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016, delle Operazioni con Parti 

Correlate. 

Tali informazioni sono state estratte dal bilancio consolidato semestrale abbreviato chiuso al 30 

giugno 2019 e dal bilancio consolidato relativo agli esercizi 2018 e 2017 del Gruppo Orsero e 

all’esercizio 2016 del Gruppo GF Group.  

In ottemperanza alla normativa in materia di operazioni con parti correlate applicabile all’Emittente, 

Orsero ha adottato una procedura di condotta relativamente all’effettuazione di operazioni con parti 

correlate, allo scopo di monitorare e tracciare le informazioni necessarie concernenti operazioni in 

cui amministratori e dirigenti abbiano un interesse proprio, nonché le operazioni con parti correlate 

al fine del loro controllo ed eventuale autorizzazione (la “Procedura OPC”). La Procedura 

individua i soggetti tenuti a riferire le predette informazioni, definisce quali operazioni debbono 

divenire oggetto di comunicazione, e fissa i termini entro cui trasmettere le informazioni, 

precisandone il contenuto. Per la descrizione della Procedura OPC si rinvia alla Sezione 14, Punto 

14.3, del Prospetto. 

La tabella di seguito riportata sintetizza l’incidenza delle Operazioni con Parti Correlate sul 

fatturato consolidato dell’Emittente: 

Operazioni con Parti Correlate 30 giugno 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 2017 2016 

Fatturato consolidato 492.895 952.756 819.124 684.970 

- verso terzi 486.189 940.655 781.946 635.155 

- verso società collegate e correlate 6.706 12.101 37.178 49.815 

% sul totale 1,4% 1,3% 4,5% 7,3% 

 

Si segnala infine che, con riferimento al periodo compreso tra il 30 giugno 2019 e la Data del 

Prospetto, non sono state poste in essere operazioni con Parti Correlate diverse da quelle che 

rientrano nell’andamento ordinario delle attività della Società. 
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Punto 17.1.1 Descrizione delle principali Operazioni con Parti Correlate poste in essere dal 

Gruppo Orsero e quanto al 2016 dal Gruppo GF Group 

Il Gruppo Orsero intrattiene rapporti con le seguenti Parti Correlate: 

 Società collegate: 

— Fruttital Firenze (fino al 30 giugno 2017); 

— Galandi (fino al 30 giugno 2017); 

— Hermanos Fernàndez López (fino al 30 giugno 2017); 

— Fruttital Cagliari; 

— Moncada Frutta S.r.l.; 

— Citrumed S.A.; 

— Simba Spain S.L.; 

— Fruport S.A.; 

— Bonaoro S.L.U. (da luglio 2018); 

— Decofruit S.L.; 

— Moño Azul S.A. (da ottobre 2018, prima Società correlata). 

 Società correlate: 

— Nuova Beni Immobiliari; 

— Business Aviation (GF Aviation S.r.l. in liquidazione e K-air S.r.l. in liquidazione); 

— Immobiliare Ranzi S.r.l.; 

— Quires S.r.l. (fino a novembre 2018); 

— Argentina S.r.l.; 

— FIF Holding. 

I rapporti con le Società collegate e correlate hanno natura essenzialmente commerciale e legata 

agli specifici settori di attività.  

Le tabelle di cui alle pagine seguenti illustrano i rapporti di credito e debito, di costo e ricavo, 

relativamente alle società collegate e correlate del Gruppo. Si richiama l’attenzione sulla presenza 

negli anni 2016 e 2017, tra le collegate, delle società Fruttital Firenze, Galandi ed Hermanos 

Fernandez Lopez che non compaiono più negli esercizi 2018 e 2019 a seguito della loro 

acquisizione effettuata nel corso del 2017, così come il posizionamento della società Mono Azul, 

inclusa nelle correlate nel 2017 e nelle collegate nel 2018 e 2019 a seguito della citata operazione 

di ristrutturazione/sistemazione degli assets del Gruppo in Argentina dell’ottobre 2018 (per cui si 

rinvia alla Sezione I, Sezione 5, Punto 5.3 del Prospetto). Si segnala, ancora, come la maggior 
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parte delle società collegate e correlate sia riferibile al settore distribuzione (Fruttital Firenze, 

Galandi, Fruttital Cagliari, Moncada Frutta, Hermanos Fernandez Lopez, Bonaoro), quindi con 

saldi prevalentemente rappresentati da crediti commerciali e ricavi di vendita, mentre per Citrumed 

e Mono Azul si tratta di società produttrici, i cui saldi quindi attengono prevalentemente a debiti 

commerciali e costi per forniture. Fruport, infine, è unasocietà che presta servizi di imbarco/sbarco 

prodotti ortofrutticoli e contenitori attiva nel porto di Tarragona (Spagna). 

La seguente tabella seguente fornisce una sintetica indicazione dei rapporti intercorsi con parti 

correlate (diverse dalle società collegate), le cui risultanze economiche e patrimoniali vengono 

indicate nelle pagine successive. 

Denominazione Oggetto Corrispettivo - caratteristiche Data sottoscrizione - durata 

Nuova Beni 
Immobiliari 

Locazione di  
magazzini e uffici 
In Italia e Francia 

Euro 2,9 milioni annui con rivalutazione annuale 
Istat. Contratto senza possibilità di recesso 
anticipato con l’obiettivo di garantire l’utilizzo dei 
magazzini e uffici nel medio termine. 

Ottobre 2015 – Ottobre 2035 
 

Nuova Beni 
Immobiliari 

Prestazioni di 
assistenza  
 

Prestazioni di assistenza tecnica e 
amministrativa a tariffe di mercato. 

Contratti annuali rinnovabili 

Nuova Beni 
Immobiliari 

Acquisto 
magazzino di 
Solgne (Francia) 

Acquisto per Euro 1,980 milioni da parte di AZ 
France del magazzino già condotto in locazione.  

Dicembre 2019 

Mono Azul  
Fornitura di pere e 
mele 

Acquisti di frutta, a condizioni di mercato Campagne frutta annue 

Mono Azul 
Anticipo di 
campagna 

 
Concessione a Mono Azul di un acconto di 
campagna di USD 2.000.000,00. 
 

Marzo 2017 

Mono Azul Acquisto marchio USD 5,4 milioni supportato da perizia Dicembre 2016 

Mono Azul 
Acquisto Terreni 
(Chacra 23) 

Circa USD 4,3 milioni regolato mediante 
compensazione con crediti vantati da Gruppo 
 

Maggio 2018 

Mono Azul 
Garanzia Banco 
Patagonia 

Escussione da parte di Banco Patagonia della 
lettera di credito stand-by prestata a suo favore 
da Intesa Sanpaolo S.p.A. nel 2009 e rimborso 
del relativo importo da parte di Orsero nel luglio 
2018. Il relativo credito vantato da Orsero nei 
confronti di Moño Azul è stato ceduto a Fruttital, 
che lo ha utilizzato per sottoscrivere nell’ottobre 
2018 mediante aumento di capitale una 
partecipazione in Moño Azul pari al 19,2%, 
successivamente all’acquisizione dell’intero 
capitale sociale della stessa Moño Azul da parte 
di Prima Fruits S.A. (soggetto terzo) 
 

Giugno-Ottobre 2018 

Argentina 
Cessione 
partecipazione  
Mono Azul 

Accollo con effetto liberatorio da parte di 
Argentina Argentina dell’esposizione debitoria di 
GF Produzione nei confronti di Intesa Sanpaolo 
 
 

Febbraio 2017  

Argentina Garanzia Intesa 

Rilascio da parte di GF Group a favore di Intesa 
Sanpaolo di una fideiussione a prima richiesta 
dell’importo di Euro 8 milioni (per effetto della 
quale è venuta meno la precedente fideiussione 
di Euro 30 milioni emessa nel 2009 da GF Group 
in favore del medesimo istituto di credito), a 
garanzia della restituzione entro il 31 dicembre 
2017 da parte di Argentina del debito di GF 
Produzione S.r.l. accollato dalla stessa 
Argentina. In considerazione del mancato 
rimborso del debito da parte di Argentina entro la 

Febbraio 2017 
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scadenza prevista, Intesa Sanpaolo ha richiesto 
a Orsero il pagamento della fideiussione, che 
Orsero ha effettuato in data 30 gennaio 2018. 
Orsero ha diritto ad esigere la restituzione 
dell’importo pagato a Intesa Sanpaolo S.p.A. nel 
caso in cui Argentina ceda la partecipazione in 
Moño Azul e le somme percepite a tale titolo 
eccedano quanto dovuto a Intesa Sanpaolo a 
rimborso del debito accollato da Argentina S.r.l. 
Orsero ha interamente scontato il proprio credito. 
  

FIF Holding 
Cessione 
partecipazioni 
Acorsa 

Cessione a FIF Holding per Euro 20.160,284,00 
della partecipazione posseduta da GF 
Produzione in Acorsa S.A. (pari al 50% del suo 
capitale sociale), in esecuzione dell’opzione di 
acquisto concessa in data 23 gennaio 2017 ai 
sensi del Master Agreement e in esecuzione del 
medesimo. 
 

Dicembre 2017 

K-air 
Prestazioni di 
assistenza  

Servizi di assistenza informatica ed 
amministrativa a tariffe di mercato 

Contratti annuali rinnovabili 

Circa i dati riportati nella tabella precedente, si segnala che i canoni di locazione sono stati 

determinati nel contesto della ristrutturazione del Gruppo GF Group nel 2015. I rapporti 

commerciali sono allineati ai valori di mercato e i valori degli asset della società Mono Azul 

acquistati dal Gruppo erano supportati da apposita perizia. 

 

Situazione al 30 giugno 2019 

(in migliaia di Euro) 

Situazione Parti Correlate al 30 giugno 2019 

Crediti 
immobilizati 

Crediti 
commercial

i 

Altri 
crediti2 

Debiti 
commercial

i 

Ricavi 
commercial

i 

Proventi 
finanziar

i 

Costi 
commercial

i 

Società collegate 

      

Moño Azul S.A. 320 319 - (190) - 5 (1.815) 

Frt Cagliari S.r.l.  - 1.099 - (65) 2.418 - (14) 

Moncada Frutta S.r.l. - 2.350 - (1) 3.877 - (1) 

Citrumed S.A. 947 2 - (29) 78 12 (763) 

Simba Spain S.L. - (1) - - - - - 

Bonaoro S.L. - 59 - (39) 294 - (291) 

Decofruit S.L. - 2 - (25) 13 - (125) 

Fruport S.A. - 7 - (601) 7 - (1.719) 

Rapporto vs collegate 1.267 3.836 - (949) 6.686 17 (4.728) 

        
Società correlate 

       

Nuova Beni Immobiliari - 233 - (891) 113 - - 
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Business Aviation1 - 87 - (60) 5 - - 

Immobiliare Ranzi S.r.l. - - - - - - - 

Argentina S.r.l. - 1 - - - - - 

Fif Holding S.p.A. - 4 - - 1 - - 

Rapporto vs correlate -  326 - (951) 119 - - 

Totale collegate - 
correlate 

1.267 4.162 0 (1.900) 6.805 17 (4.728) 

Totale voce di bilancio 6.448 136.964 11.586 124.131 492.895 153 (453.353) 

% sul totale voce di 
bilancio 

19,6% 3,0% 0,0% (1,5)% 1,4% 11,1% 1,0% 

1 Riferita all'insieme delle società GF Aviation S.r.l., K-Air S.p.A. 

2 Si segnala che la voce "Altri crediti" comprende Euro 8.000 migliaia di crediti verso Argentina S.r.l. interamente 
svalutato.  

 

La voce “Crediti immobilizzati” verso collegate è pari ad Euro 1.267 migliaia al 30 giugno 2019, ed 

è riferita al finanziamento nei confronti della partecipata tunisina Citrumed finalizzato allo sviluppo 

dell’attività (produzione di arance destinata al mercato francese), mentre per quanto concerne 

Mono Azul rappresenta il valore attualizzato del credito di USD 400 migliaia pagabile nei prossimi 

anni come concordato nell’operazione citata dell’ottobre 2018. 

La voce “Crediti commerciali” verso collegate pari ad Euro 3.836 migliaia al 30 giugno 2019 fa 

riferimento a normali crediti di fornitura di prodotti ortofrutticoli nei confronti delle collegate italiane 

(Fruttital Cagliari e Moncada) mentre per quanto concerne Mono Azul trattasi di crediti a fronte del 

pagamento delle royalty per l’uso del marchio “Mono Azul” in scadenza al 30 giugno 2019 oltre a 

normali anticipi da regolarsi a chiusura della campagna frutta 2019. 

La voce “Crediti commerciali” verso correlate è pari ad Euro 326 migliaia al 30 giugno 2019. 

La voce “Debiti commerciali” verso collegate pari ad Euro 949 migliaia al 30 giugno 2019 deriva da 

normali rapporti di servizio e/o fornitura con imprese operanti perlopiù nei settori della distribuzione 

e servizi. Le operazioni in oggetto sono condotte a condizioni di mercato. 

La voce “Debiti commerciali” verso correlate è pari ad Euro 951 migliaia al 30 giugno 2019 deriva 

da normali rapporti di servizio e/o fornitura con imprese operanti perlopiù nei settori della 

distribuzione e servizi. Le operazioni in oggetto sono condotte a condizioni di mercato. 

La voce “Ricavi commerciali” verso collegate è pari ad Euro 6.686 migliaia al 30 giugno 2019 ed è 

legata alla vendita di frutta. 

La voce “Ricavi commerciali” verso correlate è pari ad Euro 119 migliaia al 30 giugno 2019 ed è 

riferita principalmente a ricavi per servizi di consulenza prestati alle società correlate.  

La voce “Costi commerciali” verso collegate è pari ad Euro 4.728 migliaia al 30 giugno 2019 ed è 

principalmente riferita a costi per acquisto di frutta e servizi terminalistici. 
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La voce “Costi commerciali” verso correlate è pari ad Euro 0 migliaia al 30 giugno 2019 essendo 

stati riclassificati ad ammortamenti ed oneri finanziari ex IFRS 16 i costi d’affitto per complessivi 

Euro 1.487 migliaia verso la correlata Nuova Beni Immobiliari. 

I rapporti con le Parti Correlate sono regolati da appositi contratti le cui condizioni sono in linea con 

quelle di mercato. 

Situazione al 31 dicembre 2018 

(in migliaia di Euro) 

Situazione Parti Correlate al 31 dicembre 2018 

Crediti 
immobiliz

zati 

Crediti 
commercial

i 

Altri 
crediti 2 

Debiti 
commercial

i 

Ricavi 
commercial

i 

Proventi 
finanziari 

Costi 
commercial

i 

Società collegate 

      

Moño Azul S.A.3 320 882 - 0 189 11 (2.821) 

Frt Cagliari S.r.l.  0 306 - (103) 4.519 0 (4) 

Moncada Frutta S.r.l. - 1.495 - - 7.223 - (21) 

Citrumed S.A. 935 37 - - 92 24 (1.079) 

Simba Spain S.L. - 5 - - 20 - (1) 

Fruport S.A. - 3 - (1.098) - - (3.807) 

Rapporto vs collegate 1.255 2.728 - (1.201) 12.043 34 (7.733) 

        
Società correlate 

       

Nuova Beni Immobiliari - 178 - (78) 277 - (2.951) 

Business Aviation 1-3 - 81 - (1.151) 95 - (58) 

Immobiliare Ranzi S.r.l. - 58 - - 32 - - 

Argentina S.r.l. - 1 - - - - - 

Fif Holding S.p.A. - 2 - - - - - 

Rapporto vs correlate - 320 - (1.229) 355 - (3.010) 

Totale collegate e 
correlate 

1.255 3.048 0 (2.430) 12.398 34 (10.743) 

Totale voce di bilancio 6.080 109.360 8.995 112.751 952.756 186 (874.801) 

% sul totale voce di 
bilancio 

20,6%  2,8%  0,0%  (2,2)%  1,3%  18,3%  1,2%  

1 Riferita all'insieme delle società GF Aviation S.r.l. in liquidazione e K-air S.p.A. in liquidazione (si segnala che K-air S.r.l. 
ha incorporato K-Fleet S.r.l. con efficacia in data 13 aprile 2018). 

2 Si segnala che la voce "Altri crediti " comprende Euro 8.000 migliaia di crediti verso Argentina S.r.l. interamente 
svalutato. 
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3 Al netto del fondo svalutazione crediti 

 

Situazione al 31 dicembre 2017 

(in migliaia di Euro) 

Situazione Parti Correlate al 31 dicembre 2017 

Crediti 
immobili

zzati 

Crediti 
commerci

ali 

Altri 
crediti 

6 

Debiti 
commerci

ali 

Ricavi 
commerci

ali 

Provent
i 

finanzia
ri 

Costi 
commerci

ali 

Società collegate 

      

Fruttital Firenze S.p.A.1 - - - - 10.433 - - 

Galandi S.p.A.1 - - - - 602 - - 

Hermanos Fernández López S.A. 
1 

- - - - 1.352 - - 

Frt Cagliari S.r.l. 5 - 595 - (168) 5.004 - - 

Moncada Frutta S.r.l. - 1.611 - - 7.138 - (1) 

Citrumed S.A. 23 63 - (50) 120 23 (743) 

Simba Spain S.L. - 798 - (20) 12.245 - (63) 

Fruport S.A. - 6 - (617) - - (3.190) 

Rapporto vs collegate 23 3.074 - (854) 36.894 23 (3.998) 

        
Società correlate 

       

Moño Azul S.A.3-4  - 3.179 74 - 250 67 (2.412) 

Nuova Beni Immobiliari S.r.l. - 890 - (878) 269 - (2.950) 

Business Aviation 2 - 509 - (1.987) 113 - (99) 

Immobiliare Ranzi S.r.l. - 50 - - 30 - - 

Quires S.r.l. - 199 - - 34 - - 

Rapporto vs correlate - 4.828 74 (2.865) 697 67 (5.462) 

Totale collegate e correlate 23 7902 74 (3719) 37591 89 (9460) 

Totale voce di bilancio 1.489 112.898 8.949 103.395 819.124 226 (750.663) 

% sul totale voce di bilancio 1,5%  7,0%  0,8%  (3,6)%  4,6%  39,4%  1,3%  

1 Il 50% delle Società è stato acquisito dal Gruppo con effetto 1° luglio 2017, pertanto sono esposti i ricavi di natura 
commerciali maturati nel corso del primo semestre 2017 
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2 Riferita all'insieme delle società GF Aviation S.r.l., K-air S.p.A., K-Fleet S.r.l. 

   3 Euro 74 migliaia indicati tra i crediti "Altri" nella tabella sovrastante sono iscritti nella voce "Crediti commerciali", più 
precisamente Crediti verso parti correlate 

4 Euro 250 migliaia indicati tra i ricavi "commerciali" nella tabella sovrastante sono iscritti nella voce "Altri ricavi 
operativi", più precisamente "Recuperi spese, rimborsi assicurativi" 

5 Euro 5.004 migliaia indicati di ricavi "commerciali" nella tabella sovrastante includono Euro 26 migliaia iscritti nella 
voce "Altri ricavi operativi", più precisamente "Recuperi spese, rimborsi assicurativi" 

6 Si segnala che la voce "Crediti ed altre attività correnti" comprende Euro 8.000 migliaia di crediti verso Argentina S.r.l. 
interamente svalutato. 

Situazione al 31 dicembre 2016 

(in migliaia di Euro) 

Situazione Parti Correlate al 31 dicembre 2016 

Crediti 
commerciali 

Debiti 
commerciali 

Ricavi 
commerciali 

Costi 
commerciali 

Società collegate e joint venture 

    

Fruttital Cagliari S.r.l. 318 (116) 6.179 (15) 

Fruttital Firenze S.p.A. 1.110 (648) 16.880 (10) 

Galandi S.p.A. 247 (6) 994 (50) 

Moncada Frutta S.r.l. 1.686 (122) 7.141 (196) 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. 156 (101) 2.488 (1.100) 

Citrumed S.A. 89 (50) 251 (1.043) 

Simba Spain S.L. 1.584 (36) 15.595 (49) 

Fruport S.A. - (435) 8 (3.216) 

Totale esposizione vs collegate/JV 5.190 (1.514) 49.536 (5.679) 

 
    

Società correlate 

    

Moño Azul S.A. 1.970 (363) - (3.573) 

Nuova Beni Immobiliari S.r.l. 1.000 (1.338) 350 (2.892) 

Business Aviation 1 154 (1.644) 237 (115) 

Totale esposizione vs correlate 3.124 (3.345) 587 (6.580) 

Totale collegate e correlate 8.314 (4.859) 50.123 (12.259) 

Totale voce di bilancio        80.528         75.841        684.970       (612.317)  

% sul totale voce di bilancio 10,3%  (6,4)%  7,3%  2,0%  

1 Riferita all'insieme delle società GF Aviation S.r.l., K-air S.p.A., K-Fleet S.r.l. 
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La voce “Crediti commerciali” verso collegate pari ad Euro 2.728 migliaia, Euro 3.074 migliaia, 

Euro 5.190 migliaia, rispettivamente al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 fanno riferimento a normali 

crediti di fornitura.  

La voce “Crediti commerciali” verso società correlate è pari ad Euro 320 migliaia, Euro 4.828 

migliaia, Euro 3.124 migliaia, rispettivamente al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016. 

Relativamente ai rapporti con la società Argentina, in data 30 gennaio 2018, Orsero ha corrisposto 

a Intesa Sanpaolo S.p.A. l’importo di Euro 8.000 migliaia, in adempimento della fideiussione a 

prima richiesta concessa da GF Group in data 6 febbraio 2017 a garanzia della restituzione da 

parte di Argentina S.r.l. del debito originariamente di GF Produzione S.r.l. accollato dalla stessa 

Argentina S.r.l. L’effetto economico e finanziario di tale esborso sui conti dell’esercizio 2018 risulta 

nullo in quanto già pienamente scontato nel precedente bilancio 2017 di Orsero sulla base della 

prudente valutazione degli amministratori. 

La voce “Debiti commerciali” verso collegate è pari ad Euro 1.201 migliaia, Euro 854 migliaia e 

1.514 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 e derivano da normali rapporti di 

servizio e/o fornitura con imprese operanti perlopiù nei settori della distribuzione e servizi. Le 

operazioni in oggetto sono condotte a condizioni di mercato. 

La voce “Debiti commerciali” verso correlate è pari ad Euro 1.229 migliaia, Euro 2.865 migliaia e 

3.345 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 e derivano da normali rapporti di 

servizio e/o fornitura con imprese operanti perlopiù nei settori della distribuzione e servizi. Le 

operazioni in oggetto sono condotte a condizioni di mercato. 

La voce “Ricavi commerciali” verso collegate è pari ad Euro 12.043 migliaia, Euro 36.894 migliaia, 

Euro 49.536 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 ed è legata alla vendita di 

frutta. La diminuzione nel triennio attiene principalmente all’acquisizione delle società Fruttital 

Firenze, Galandi ed Hermanos Fernandez Lopez nei cui confronti si sono avuti ricavi di vendita per 

l’intero anno 2016, per il solo 1° semestre nel 2017 precedentemente alla loro acquisizione, per 

zero nel 2018 in quanto consolidate integralmente. 

La voce “Ricavi commerciali” verso correlate è pari ad Euro 355 migliaia, Euro 697 migliaia, Euro 

587 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 e sono riferiti principalmente a 

ricavi per servizi di consulenza prestati alle società correlate.  

La voce “Costi commerciali” verso collegate è pari ad Euro 7.733 migliaia, Euro 3.998 migliaia, 

Euro 5.679 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 e sono principalmente 

riferiti a costi per acquisto di frutta e servizi terminalistici. 

La voce “Costi commerciali” verso correlate è pari ad Euro 3.010 migliaia, Euro 5.462 migliaia ed 

Euro 6.580 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 e sono principalmente 

riferiti a costi per acquisto di frutta e affitti di magazzini e uffici. 

I rapporti con le Parti Correlate sono regolati da appositi contratti le cui condizioni e termini sono in 

linea con quelle di mercato. 

Punto 17.1.2 Dirigenti con Responsabilità strategiche 

Con riferimento ai dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi della normativa Consob in 

materia di operazioni con parti correlate, si segnala, che (i) nell’esercizio 2016, GF Group non 

aveva individuato dirigenti con responsabilità strategiche, non essendo detta società soggetta alla 
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richiamata normativa Consob in materia di parti correlate, (ii) i dirigenti con responsabilità 

strategica della Società alla Data del Prospetto sono gli Amministratori con deleghe Raffaella 

Orsero, Matteo Colombini e Paolo Prudenziati, come da delibera del Consiglio di Amministrazione 

ad esito dell’efficacia della Business Combination intervenuta in data 13 febbraio 2017 , e (iii) a far 

data dalla Data di Inizio delle Negoziazioni, tenuto dell’attribuzione delle deleghe che entreranno in 

vigore alla stessa data (per la cui descrizione si rinvia alla Sezione 12, Punto 12.1.1 del Prospetto, 

i dirigenti con responsabilità strategica della Società saranno gli Amministratori con deleghe 

Raffaella Orsero e Matteo Colombini. 

Di seguito, è riportata la tabella riepilogativa dei rapporti con membri del Consiglio di 

Amministrazione (inclusi, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018 e al primo semestre 2019 i 

dirigenti con responsabilità strategiche di cui al precedente punto sub (ii)) e del Collegio Sindacale.  

(in migliaia di Euro) giu-19 2018 2017 2016 

Compensi per la carica (1) (3) 297 555 555 220 

Bonus e altri incentivi 
 

283 292 190 

Compensi Collegio Sindacale (2) 
 

80 76 27 

Compensi per lavoro dipendente (3) 375 750 712 700 

Accantonamento TFR e altri fondi di 
previdenza integrativa 

73 134 110 105 

Benefici non monetari 8 15 13 11 

Altri compensi 
    

Totale 753 1.817 1.758 1.253 

(1) Ricomprendono: (a) compenso per la carica / partecipazione a comitati; (b) compenso per cariche ex art. 2389, 

comma 3, c.c.; e (c) compensi controllate e collegate; 

(2) Il Collegio Sindacale è stato nominato in data 30 novembre 2016 con efficacia a far data dal 13 febbraio 2017. Nel 

2016 sono stati inseriti i compensi di un Sindaco (Paolo Rovella) già sindaco in GF Group; 

(3) Sono stati aggiunti: a) Alessandro Piccardo che è stato nominato consigliere di Orsero il 15 settembre 2017, i dati 

inseriti ante nomina si riferiscono al rapporto di lavoro in Orsero ed ai compensi quale amministratore in controllate e 

collegate; (b) Carlos Fernandez Ruiz è stato nominato consigliere di Orsero il 15 settembre 2017, il rapporto di lavoro 

in Hermanos Fernández López inizia il 6 ottobre 2017 e i dati sono successivi al 5 ottobre 2017. 

 

Punto 17.2 Operazioni con Parti Correlate della società Orsero e quanto al 2016 della 

società GF Group 

Per quanto concerne le principali attività di Orsero (e nel 2016 GF Group) con le parti correlate 

(ossia società controllate e società correlate), regolate a prezzi e condizioni di mercato, si segnala 

che le stesse si sono sviluppate attraverso rapporti contrattuali che in particolare hanno riguardato: 

- la gestione delle partecipazioni; 

- la regolazione dei flussi finanziari attraverso la tesoreria accentrata e finanziamenti 

infragruppo; 
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- la condivisione di servizi generali, amministrativi e legali; 

- l’assistenza relativa ai servizi informatici; 

- accordi di natura commerciale. 

Risulta in essere, peraltro, un rapporto di natura fiscale con la controllante da parte di quasi tutte le 

società controllate italiane aderenti al sistema del Consolidato Fiscale Nazionale posto in capo alla 

Orsero ai sensi degli artt. 117 e segg. del TUIR. 

Il Gruppo GF Group nel 2016 ha aderito al regime dell’IVA del Gruppo GF Group, ai sensi 

dell’articolo 73, 3° comma del DPR 633/72.  

Si precisa che i crediti ed i debiti che sorgono a seguito di tali rapporti di natura fiscale non sono 

fruttiferi di interessi. Le operazioni tra le società rientranti nel perimetro di consolidamento sono 

state eliminate nel bilancio consolidato e non sono state evidenziate. 

Il presente Punto illustra, quindi, le Operazioni con Parti Correlate poste in essere da Orsero con 

Parti Correlate riferite al bilancio separato della Società per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, 

2017 e da GF Group riferite al suo bilancio separato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.  

Si riportano di seguito i valori economici per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e 2017, nonché 

i valori patrimoniali al 31 dicembre 2018 e 2017, delle Operazioni con Parti Correlate poste in 

essere da Orsero per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e 2017. Inoltre, si riportano di seguito i 

valori economici per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, nonché i valori patrimoniali al 31 

dicembre 2016, delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere da GF Group per gli esercizi 

chiusi al 31 dicembre 2016. 

Punto 17.2.1 Descrizione delle principali operazioni con Parti Correlate poste in essere da 

Orsero e quanto al 2016 dalla società GF Group 

Relativamente ai rapporti della Capogruppo con le società controllate più sotto descritte, la 

seguente tabella fornisce una sintetica indicazione dei principali rapporti intercorsi le cui risultanze 

economiche e patrimoniali vengono indicate nelle pagine successive.  

 

Denominazione Oggetto Corrispettivo - caratteristiche 
Data 

sottoscrizione - 
durata 

Fruttital – Fruttital Firenze – 
Galandi – Simba – 
Cosiarma – Fresco – 
Orsero Servizi – Vado 
Container Service – GFB – 
GF Produzione – GF 
Distribuzione – GF Porterm 
– GF Trasporti – Siter 
Trasporti in liquidazione 

Cash Pooling 

Sistema di tesoreria accentrato che riguarda la 
quasi totalità delle società controllate italiane. Il 
sistema prevede il trasferimento giornaliero in 
capo alla Capogruppo dei saldi attivi e passivi 
dei conti correnti delle società controllate 
aderenti al sistema. In ragione del basso livello 
dei tassi correnti il sistema ad oggi non prevede 
alcuna corresponsione di interessi sui saldi attivi 
e passivi nei confronti delle diverse società. 

In essere dal 
2002. In data 31 
maggio 2019 è 
stata sottoscritta 
una nuova 
convenzione di 
cash pooling 

AZ France – Simba France 
– Reefer terminal Sete 

Finanziamenti 

In essere finanziamento attivo con AZ France 
per Euro 5 milioni relativamente ad acquisizione 
Gruppo Fruttica, tasso fisso 0,75%.  
Estinti nel corso del 2017 precedenti 
finanziamenti attivi nei confronti di Reefer 
Terminal Sete e passivi nei confronti di Simba 
France. 

Maggio 2019 per 
rimborso in una 

unica soluzione a 
Maggio 2024 (AZ 

France) 
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Fruttital – Fruttital Firenze – 
Galandi – Simba – 
Cosiarma – Fresco – 
Orsero Servizi – Vado 
Container Service – GFB – 
GF Produzione – GF 
Distribuzione – GF Porterm 
– GF Trasporti - Siter 
Trasporti in liquidazione 

Consolidato 
Fiscale Nazionale 

Alla Data del Prospetto, GF Distribuzione e GF 
Porterm sono state incorporate in Orsero mentre 
GF Trasporti e Siter Trasporti sono state 
liquidate. 

In essere dal 
2008  

Fruttital – Fruttital Firenze – 
Galandi – Simba – 
Cosiarma – Fresco – 
Orsero Servizi – Vado 
Container Service – GFB – 
GF Produzione – GF 
Distribuzione – GF Porterm 
– GF Trasporti - Bella Frutta 
– AZ France – Eurofrutas 

Prestazione di 
servizi 

La Capogruppo presta istituzionalmente alle 
società controllate servizi di assistenza 
manageriale, amministrativa e finanziaria oltre a 
ribaltare quanto sostenuto per prestazioni di 
assistenza fiscale e legale prestate alle società 
del Gruppo. 

In essere da 
sempre  

Cosiarma – GF 
Distribuzione – GF Porterm 
– Hermanos Fernandez 

Dividendi 

I dividendi costituiscono la principale fonte di 
ricavo della Capogruppo (rispettivamente Euro 
8,0 – 24,8 – 9,3 milioni negli esercizi 2018, 2017 
e 2016). 

N/A 

 

Relativamente ai rapporti della Capogruppo con parti correlate come più sotto evidenziati, si fa 

riferimento essenzialmente ai rapporti intercorsi con le società Nuova Beni Immobiliari, Mono Azul, 

FIF Holding e Argentina.  

La tabella qui di seguito fornisce una sintetica indicazione dei principali rapporti intercorsi le cui 

risultanze economiche e patrimoniali vengono indicate nelle pagine successive. 

Denominazione Oggetto Corrispettivo - caratteristiche Data sottoscrizione - durata 

Nuova Beni 
Immobiliari 

Locazione uffici 
Albenga* 

Euro 137 mila annui con rivalutazione annuale 
Istat. Contratto senza possibilità di recesso 
anticipato con l’obiettivo di garantire l’utilizzo nel 
medio termine degli uffici.  

Ottobre 2015 – Ottobre 2035 
 

Nuova Beni 
Immobiliari 

Prestazioni di 
assistenza  

Prestazioni di assistenza amministrativa a tariffe 
di mercato  

Contratti annuali rinnovabili 

Mono Azul 
Garanzia Banco 
Patagonia 

Escussione da parte di Banco Patagonia della 
lettera di credito stand-by prestata a suo favore 
da Intesa Sanpaolo S.p.A. nel 2009 e rimborso 
del relativo importo da parte di Orsero nel luglio 
2018. Il relativo credito vantato da Orsero nei 
confronti di Moño Azul è stato ceduto a Fruttital, 
che lo ha utilizzato per sottoscrivere nell’ottobre 
2018 mediante aumento di capitale una 
partecipazione in Moño Azul pari al 19,2%, 
successivamente all’acquisizione dell’intero 
capitale sociale della stessa Moño Azul da parte 
di Prima Fruits S.A. (soggetto terzo). 
 

Giugno-Ottobre 2018 

Argentina Garanzia Intesa 

Rilascio da parte di GF Group a favore di Intesa 
Sanpaolo di una fideiussione a prima richiesta 
dell’importo di Euro 8 milioni (per effetto della 
quale è venuta meno la precedente fideiussione 
di Euro 30 milioni emessa nel 2009 da GF Group 
in favore del medesimo istituto di credito), a 
garanzia della restituzione entro il 31 dicembre 
2017 da parte di Argentina del debito di GF 

Febbraio 2017 
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Produzione S.r.l. accollato dalla stessa 
Argentina. In considerazione del mancato 
rimborso del debito da parte di Argentina entro la 
scadenza prevista, Intesa Sanpaolo ha richiesto 
a Orsero il pagamento della fideiussione, che 
Orsero ha effettuato in data 30 gennaio 2018. 
Orsero ha diritto ad esigere la restituzione 
dell’importo pagato a Intesa Sanpaolo S.p.A. nel 
caso in cui Argentina ceda la partecipazione in 
Moño Azul e le somme percepite a tale titolo 
eccedano quanto dovuto a Intesa Sanpaolo a 
rimborso del debito accollato da Argentina S.r.l. 
Orsero ha interamente scontato il proprio credito. 
 

FIF Holding 
Cessione 
partecipazione 
Acorsa 

Cessione a FIF Holding per Euro 20.160,284,00 
della partecipazione posseduta da GF 
Produzione in Acorsa S.A. (pari al 50% del suo 
capitale sociale), in esecuzione dell’opzione di 
acquisto concessa in data 23 gennaio 2017 ai 
sensi del Master Agreement e in esecuzione del 
medesimo. 
 

Dicembre 2017 

*I canoni di locazione erano stati determinati nel contesto della ristrutturazione del Gruppo nel 2015. 

 

Si riporta qui di seguito il riepilogo delle voci della situazione patrimoniale-finanziaria e di conto 

economico delle operazioni tra la Società e le altre Parti Correlate intercorse nel 2018, 2017 e 

2016.  

La tabella evidenzia i crediti e debiti di natura finanziaria legati ai rapporti di finanziamento e/o cash 

pooling intrattenuti con le società e i crediti e debiti di natura commerciale e fiscale. 

 

(in migliaia di Euro) Situazione Parti Correlate al 31 dicembre 2018 

 

Crediti finanziari Crediti commerciali Crediti fiscali Crediti altri 

Società controllate 

    

Bella Frutta S.A - 48 - - 

Cosiarma S.p.A. - 124 131 - 

Fresco S.r.l. - 11 173 - 

Fruttital S.r.l. 4.418 881 1.037 - 

Fruttital Firenze S.p.A. - - 293 - 

Galandi S.p.A. - - 81 - 

GFB S.r.l. 93 8 3 - 

GF Distribuzione S.r.l. 45.350 11 20 1 

GF Porterm S.r.l. - 8 - 1 

GF Produzione S.r.l. - 8 - - 
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GF Servizi S.r.l. 2.090 25 14 - 

GF Trasporti S.r.l. 1 - - 1 

Simba S.p.A. 19.459 1.403 - - 

Vado Container Service 
S.r.l. 

- 3 11 - 

Totale esposizione vs 
controllate 

71.411 2.530 1.763 3 

     
Società correlate 

    

Nuova Beni immobiliari 
S.r.l. 

- 79 - - 

Business Aviation (*) - 39 - - 

Fif Holding S.p.A. - 2 - - 

Argentina S.r.l. (**) - 1 - - 

Totale esposizione vs 
correlate 

- 121 - - 

Totale controllate e 
correlate 

71.411 2.651 1.763 3 

Totale voce di bilancio 71.411 2.669 5.021 430 

% sul totale voce di 
bilancio 

100,0%  99,3%  35,1%  0,7%  

(*) Riferita all'insieme delle società GF Aviation S.r.l. in liquidazione e K-air S.r.l. in liquidazione (si segnala che K-air 
S.r.l. ha incorporato K-Fleet S.r.l. con efficacia in data 13 aprile 2018). 

(**) Nei crediti altri risulta iscritto un credito di Euro 8.000 migliaia, interamente svalutato e relativo all'importo della 
garanzia escussa da Intesa Sanpaolo S.p.A. ad Orsero sul finanziamento in capo ad Argentina S.r.l 

 

(in migliaia di Euro) Situazione Parti Correlate al 31 dicembre 2017 

 

Crediti finanziari 
Crediti 

commerciali 
Crediti fiscali Crediti altri 

Società controllate 

    

AZ France S.A.S. - 57 - - 

Cosiarma S.p.A. - 176 397 - 

Eurofrutas S.A. - 37 - - 

Fresco S.r.l. - 8 75 - 

Fruttital S.r.l. - 753 2.171 - 

GFB S.r.l. 88 7 1 - 
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GF Distribuzione 
S.r.l. 

21.259 10 - - 

GF Porterm S.r.l. - 9 - - 

GF Produzione S.r.l. - 9 - - 

GF Servizi S.r.l. 2.532 23 11 - 

GF Trasporti S.r.l. - 2 - - 

Simba S.p.A. 11.061 2.021 - - 

Siter Trasporti in 
liquidazione S.r.l. 

- - 5 - 

Vado Container 
Service S.r.l. 

- 2 50 - 

Totale esposizione 
vs controllate 

34.940 3.113 2.709 - 

Società collegate 

    

Società correlate 

    

Nuova Beni 
immobiliari S.r.l. 

- 64 - - 

Business Aviation 
(*) 

- 49 314 - 

Argentina S.r.l. (**) - - - - 

Quires S.r.l. - 92 - - 

Totale esposizione 
vs correlate 

- 205 314 - 

Totale controllate 
e correlate 

34.940 3.318 3.023 - 

Totale voce di 
bilancio 

34.940 28.318 6.809 385 

% sul totale voce 
di bilancio 

100,0%  11,7%  44,4%  0,0%  

(*) Riferita all'insieme delle società GF Aviation S.r.l. in liquidazione e K-air 
S.r.l. in liquidazione (si segnala che K-air S.r.l. ha incorporato K-Fleet S.r.l. 
con efficacia in data 13 aprile 2018).   

(**) Nei crediti altri risulta iscritto un credito di Euro 8.000 migliaia, interamente svalutato e relativo all'importo della 
garanzia escussa da Intesa Sanpaolo S.p.A. ad Orsero sul finanziamento in capo ad Argentina S.r.l 

 

(in migliaia di Euro) Situazione Parti Correlate al 31 dicembre 2016 

 

Crediti 
finanziari 

Crediti 
commerciali 

Crediti 
fiscali 

Crediti 
altri 
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Società controllate 

    

AZ France S.A.S. - 57 - - 

Cosiarma S.p.A. - 143 1.288 - 

Fresco S.r.l. - 10 106 - 

Fruttital S.r.l. - 562 497 - 

GFB S.r.l. 74 5 - - 

GF Distribuzione S.r.l. 9.690 8 - - 

GF Porterm S.r.l. - 8 - - 

GF Produzione S.r.l. 4.412 8 - - 

GF Servizi S.r.l. 1.935 5 120 - 

GF Trasporti S.r.l. - 3 - - 

Nuova Banfrutta S.r.l. 1.428 23 251 - 

Simba S.p.A. 13.880 1.977 - - 

Simba France S.A. 10 - - - 

Siter Trasporti in liquidazione S.r.l. - 1 - - 

Bella Frutta S.A. - 47 - - 

Reefer Terminal Sete S.A.  - - - 8.351 

Vado Container Service S.r.l. - 1 61 - 

Totale esposizione vs controllate 31.429 2.857 2.322 8.351 

Società correlate 

    

Nuova Beni immobiliari S.r.l. - 290 - - 

Business Aviation* - 40 60 - 

Quires S.r.l. - 92 - - 

Totale esposizione vs correlate - 422 60 - 

Totale controllate e correlate 31.429 3.279 2.382 8.351 

Totale voce di bilancio 31.429 3.286 5.228 8.546 

% sul totale voce di bilancio 100%  100%  46%  98%  

* Riferita all'insieme delle società GF Aviation S.r.l., K-air S.p.A., K-Fleet S.r.l. 

  

 

(in migliaia di Euro) Situazione Parti Correlate al 31 dicembre 2018 

 

Debiti finanziari Debiti commerciali Debiti fiscali Debiti altri 
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Società controllate 

    

Cosiarma S.p.A. 7.322 - 6 8 

Fresco S.r.l. 2.421 - 69 - 

Fruttital S.r.l. - 46 524 - 

GF Distribuzione S.r.l. - 7 - - 

GF Porterm S.r.l. 9.566 - - - 

GF Produzione S.r.l. 1.271 - 359 - 

GF Servizi S.r.l. - 157 46 - 

GF Trasporti S.r.l. 56 - - - 

Simba S.p.A. - 3 77 - 

     

VCS S.r.l. 566 - 15 9 

Totale esposizione vs controllate 21.202 213 1.096 17 

Società correlate 

    

Business Aviation (*) -  - - 1.151 

Totale esposizione vs correlate -  - - 1.151 

Totale controllate e correlate 21.202 213 1.096 1.168 

Totale voce di bilancio 111.260 1.836 1.411 2.963 

% sul totale voce di bilancio 19,1%  11,6%  77,7%  38,8%  

(*) Riferita all'insieme delle società GF Aviation S.r.l., K-air S.r.l. e K-Fleet S.r.l. 

 

 

     

(in migliaia di Euro) Situazione Parti Correlate al 31 dicembre 2017 

 

Debiti finanziari Debiti commerciali Debiti fiscali Debiti altri 

Società controllate 

    

Bella Frutta S.A - 1 - - 

Cosiarma S.p.A. 3.767 - 14 - 

Fresco S.r.l. 4.002 - 72 - 

Fruttital S.r.l. 5.570 29 545 - 

Fruttital Firenze S.p.A. - 3 - - 
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GFB S.r.l. - - 5 - 

GF Distribuzione S.r.l. - - 639 - 

GF Porterm S.r.l. 7.745 - 505 - 

GF Produzione S.r.l. 363 - 925 - 

GF Servizi S.r.l. - 178 109 - 

GF Trasporti S.r.l. 23 - 34 - 

Simba S.p.A. - 1 311 - 

Siter Trasporti in liquidazione S.r.l. 2.311 - 231 - 

Vado Container Service S.r.l. 562 - 62 - 

Totale esposizione vs controllate 24.344 211 3.452 - 

Società correlate 

    

Nuova Beni immobiliari S.r.l. - - 19 

 

Business Aviation (*) - 71 318 1.597 

Totale esposizione vs correlate - 71 337 1.597 

Totale controllate e correlate 24.344 282 3.789 1.597 

Totale voce di bilancio 101.194 1.732 4.212 3.164 

% sul totale voce di bilancio 24,1%  16,3%  90,0%  50,5%  

(*) Riferita all'insieme delle società GF Aviation S.r.l., K-air S.p.A., K-Fleet S.r.l. 

 

(in migliaia di Euro) Situazione Parti Correlate al 31 dicembre 2016 

 

 

Debiti finanziari Debiti commerciali Debiti fiscali Debiti altri 

Società controllate 

    

GF Distribuzione S.r.l. - - 66 - 

Cosiarma S.p.A. 7.142 - 14 - 

Fresco S.r.l. 3.462 - 98 - 

Fruttital S.r.l. 6.415 22 523 - 

GF Porterm S.r.l. 12.828 - - - 

GF Produzione S.r.l. - - 35 - 

GF Servizi S.r.l. - 90 46 - 

GF Trasporti S.r.l. 25 - 4 - 

Nuova Banfrutta - - 2 - 
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Simba S.r.l. - - 376 - 

Siter S.r.l. 2.363 - 96 - 

Vado Container Service S.r.l. 394 - 23 - 

Az France S.A.S. - 4 - - 

Simba France S.A. 2.486 - - - 

Totale Debiti vs controllate 35.115 116 1.284 - 

Società correlate     

Nuova Beni Immobiliari S.r.l. - 170 - - 

Business Aviation (*) - 6 22 1.629 

Totale Debiti vs correlate - 176 22 1.629 

Totale controllate e correlate 35.115 292 1.306 1.629 

Totale voce di bilancio 136.941 3.410 1.782 2.865 

% su totale voce di bilancio 25,6%  8,6%  73,3%  56,9%  

(*) Riferita all'insieme delle società GF Aviation S.r.l., K-air S.p.A., K-Fleet S.r.l. 

 

(in migliaia di Euro) Situazione Parti Correlate al 31 dicembre 2018 

 

Ricavi 
commerciali 

Costi 
commerciali 

Proventi/oneri 
finanziari 

Dividendi 
incassati 

Società controllate 

    

Az France S.A.S. 1 - - - 

Bella Frutta S.A 158 - - - 

Cosiarma S.p.A. 251 - - - 

Fresco S.r.l. 111 - - - 

Fruttital S.r.l. 996 (35) - - 

GFB S.r.l. 8 - - - 

GF Distribuzione S.r.l. 11 - - 7.316 

GF Porterm S.r.l. 7 - - - 

GF Produzione S.r.l. 7 - - - 

GF Servizi S.r.l. 27 (316) - - 

GF Trasporti S.r.l. 1 - - - 

Hermanos Fernandez S.A. - - - 684 
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Simba S.p.A. 1.618 - - - 

Vado Container Service S.r.l. 3 - - - 

Totale esposizione vs controllate 3.199 (351) - 8.000 

     
Società correlate 

    

Nuova Beni immobiliari S.r.l. 79  (139) -  -  

Business Aviation (*) 35  (43) -  -  

Totale esposizione vs correlate 114  (182) -  -  

Totale controllate e correlate 3.313 (533) -0 8.000 

Totale voce di bilancio 3.314 (10.648) (1.196) 8.000 

% sul totale voce di bilancio 100,0%  5,0%  0,0%  100,0%  

(*) Riferita all'insieme delle società GF Aviation S.r.l., K-air S.r.l. 

 

(in migliaia di Euro) Situazione Parti Correlate al 31 dicembre 2017 

 

Ricavi 
commerciali 

Costi 
commerciali 

Proventi/oneri 
finanziari 

Dividendi 
incassati 

Società controllate 

    

Bella Frutta S.A 138 - - - 

Cosiarma S.p.A. 352 - - 10.000 

Fresco S.r.l. 109 - - - 

Fruttital S.r.l. 695 (14) - - 

GFB S.r.l. 7 - - - 

GF Distribuzione S.r.l. 48 - - 7.500 

GF Porterm S.r.l. 9 - - 7.350 

GF Produzione S.r.l. 9 - - - 

GF Servizi S.r.l. 20 (311) - - 

GF Trasporti S.r.l. 2 - - - 

Siter Trasporti in liquidazione S.r.l. 4 

 

- 

 

Simba S.p.A. 2.068 - - - 

VCS S.r.l. 2 - - - 

Totale esposizione vs controllate 3.461 (325) - 24.850 
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Società correlate 

    

Nuova Beni immobiliari S.r.l. 64 (175) - - 

Business Aviation (*) 38 (69) - - 

Totale esposizione vs correlate 102 (244) - - 

Totale controllate e correlate 3.563 (569) - 24.850 

Totale voce di bilancio 3.863 (11.537) (1.385) 24.850 

% sul totale voce di bilancio 92,2%  4,9%  0,0%  100,0%  

(*) Riferita all'insieme delle società GF Aviation S.r.l., K-air S.r.l. 

 

(in migliaia di Euro) Situazione Ricavi/Costi vs controllate al 31 dicembre 2016 

 

Ricavi 
Commerciali 

Costi 
Commerciali 

Proventi/oneri 
finanziari 

Dividendi 
incassati 

Società controllate - - - - 

GF Distribuzione S.r.l. 9 - - - 

Cosiarma S.p.A. 398 - - 9.256 

Fresco S.r.l. 111 - - - 

Fruttital S.r.l. 844 (17) - - 

GF Porterm S.r.l. 9 - - - 

GF Produzione S.r.l. 9 - - - 

GF Servizi S.r.l. 9 (258) - - 

GFB S.r.l. 1 - - - 

GF Trasporti 4 - - - 

Nuova Banfrutta S.r.l. 27 - - - 

Simba S.r.l. 2.215 - - - 

Siter S.r.l. 1 - - - 

Vado Container Service S.r.l. 1 - - - 

Az France S.A.S. 57 - - - 

Bella Frutta S.A. 114 - - - 

Totale esposizione vs controllate 3.807 (276) - 9.256 

Società correlate     

Nuova Beni Immobiliari S.r.l. 69 (138) - - 



 

331 

Business Aviation (*) 167 (56) - - 

Totale esposizione vs correlate 236 (194) - - 

Totale controllate e correlate 4.043 (470) - 9.256 

Totale voce di bilancio 4.044 (9.712) 1.170 9.298 

% sul totale voce di bilancio 100,0%  4,8%  0,0%  100,0%  

(*) Riferita all’insieme delle società GF Aviation, K-air S.r.l. 

La voce “Crediti commerciali verso controllate” pari ad Euro 2.530 migliaia, Euro 3.113 migliaia ed 

Euro 2.857 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 è relativa principalmente a 

normali crediti di fornitura. 

La voce “Crediti finanziari verso controllate” pari ad Euro 71.411 migliaia, Euro 34.940 migliaia ed 

Euro 31.429 rispettivamente al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 è relativa a conti correnti di 

tesoreria.  

La voce “Crediti fiscali verso controllate” pari ad Euro 1.763 migliaia, Euro 2.709 migliaia ed Euro 

2.322 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 fa riferimento principalmente a 

crediti derivanti dall’applicazione dell’istituto fiscale del Consolidato Nazionale. 

La voce “Crediti altri verso controllate” relativa all’esercizio 2016 pari ad Euro 8.351 migliaia è 

riferita ai finanziamenti concessi alla Società in liquidazione Reefer Terminal Sete (a fronte dei 

quali risulta stanziato un pari fondo rischi nel bilancio della subholding GF Porterm che rende 

quindi neutro detto credito in termini di esposizione).  

I Crediti verso parti correlate pari ad Euro 121 migliaia per l’esercizio 2018 sono composti da: 

- Nuova Beni Immobiliari Euro 79 migliaia, tutti aventi natura commerciale e risultanti dalle 

fatture da emettere; 

- comparto Business Aviation Euro 39 migliaia, aventi natura commerciale, dei quali Euro 35 

migliaia risultanti dalle fatture da emettere. 

- FIF Holding Euro 2 migliaia di natura commerciale. 

- Argentina S.r.l. Euro 1 migliaia di natura commerciale. 

I Crediti verso parti correlate pari ad Euro 519 migliaia per l’esercizio 2017 sono composti da: 

- Nuova Beni Immobiliari Euro 64 migliaia, tutti aventi natura commerciale; 

- Comparto Business Aviation Euro 363 migliaia, di cui Euro 49 migliaia aventi natura 

commerciale ed Euro 314 migliaia derivanti dall’applicazione per l’annualità d’imposta 2017 

del Consolidato Fiscale Nazionale e dell’IVA Gruppo; 

- Quires S.r.l. Euro 92 migliaia di natura commerciale. 

Crediti per l’esercizio 2016 verso parti correlate sono così composti: 
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- Nuova Beni Immobiliari Euro 290 migliaia, tutti aventi natura commerciale; 

- Comparto Business Aviation Euro 100 migliaia, di cui Euro 40 migliaia aventi natura 

commerciale ed Euro 60 migliaia derivanti dall’applicazione per l’annualità d’imposta 2016 

del Consolidato Fiscale Nazionale; 

- Quires S.r.l. Euro 92 migliaia di natura commerciale. 

La voce “Debiti commerciali verso società controllate” pari ad Euro 213, Euro 211 ed Euro 116 

migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 è relativa a prestazioni di servizi ricevuti 

dalle società. 

La voce “Debiti finanziari verso società controllate” pari ad Euro 21.202, Euro 24.344 ed Euro 

35.115 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 fa riferimento principalmente a 

conti correnti di tesoreria. 

La voce “Debiti fiscali verso società controllate” pari ad Euro 1.096, Euro 3.452 ed Euro 1.284 

migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 fa riferimento a debiti derivanti 

dall’applicazione dell’IVA di Gruppo, debiti per istanza rimborso IRAP ed a debiti per rapporti 

relativi al consolidato fiscale. 

I Debiti verso Parti Correlate per l’esercizio 2018 sono composti da: 

- Comparto Business Aviation Euro 1.151 migliaia (Euro 1.597 migliaia nel 2017), risultanti 

dall’operazione di cessione del comparto stesso attuata nel corso dell’anno 2016. 

I Debiti verso Parti Correlate per l’esercizio 2017 sono composti da: 

- Nuova Beni Immobiliari Euro 19 migliaia, tutti aventi natura fiscale; 

- Comparto Business Aviation Euro 1.987 migliaia, di cui Euro 71 migliaia aventi natura 

commerciale, Euro 318 migliaia derivanti dall’applicazione per le annualità d’imposta ante 

2017 del Consolidato Fiscale Nazionale e IVA di gruppo ed Euro 1.597 migliaia risultanti 

dall’operazione di cessione del comparto stesso attuata nel’anno 2016. 

Debiti verso parti correlate per l’esercizio 2016 sono così composti: 

- Nuova Beni Immobiliari Euro 170 migliaia, tutti aventi natura commerciale; 

- Comparto Business Aviation Euro 1.657 migliaia, di cui Euro 6 migliaia aventi natura 

commerciale, Euro 22 migliaia derivanti dall’applicazione per le annualità d’imposta 2015 e 

2016 del Consolidato Fiscale Nazionale ed Euro 1.629 migliaia risultanti dall’operazione di 

cessione del comparto stesso attuata nel corso dell’anno 2016. 

La voce “Ricavi commerciali verso controllate” pari ad Euro 3.199 migliaia, Euro 3.461 migliaia, 

Euro 3.807 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 fanno principalmente 

riferimento a servizi di consulenze prestati dal personale della società in ambito amministrativo, 

fiscale, societario e legale, a royalties vantate nei confronti di Simba e Fruttital per il brand “F.lli 

Orsero” e a recupero di costi che la Società sostiene in nome di terzi soggetti per attuare economie 

di scala e di controlli ed infine a servizi di consulenza. 

I ricavi verso parti correlate per l’esercizio 2018 sono composti da: 
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Recupero di costi verso parti correlate: 

- Business Aviation: Euro 1 migliaia 

Servizi di consulenza:  

- Business Aviation: Euro 34 migliaia 

- Nuova Beni immobiliari: Euro 79 migliaia  

I ricavi verso parti correlate per l’esercizio 2017 sono composti da: 

Recupero di costi verso parti correlate: 

- K-air S.r.l.: Euro 5 migliaia; 

- K-Fleet S.r.l.: Euro 2 migliaia; 

- Nuova Beni Immobiliari: Euro 4 migliaia; 

- GF Aviation S.r.l.: Euro 1 migliaia. 

Servizi di consulenza: 

- K-air S.r.l.: Euro 22 migliaia; 

- K-Fleet S.r.l.: Euro 7 migliaia; 

- GF Aviation S.r.l.: Euro 2 migliaia; 

- Nuova Beni Immobiliari: Euro 60 migliaia. 

I ricavi verso parti correlate per l’esercizio 2016 sono composti da: 

Recupero di costi verso parti correlate: 

- K-air S.r.l.: Euro 132 migliaia; 

- K-Fleet S.r.l.: Euro 4 migliaia; 

- Nuova Beni Immobiliari: Euro 5 migliaia; 

- GF Aviation S.r.l.: Euro 6 migliaia. 

Servizi di consulenza: 

- K-air S.r.l.: Euro 20 migliaia; 

- K-Fleet S.r.l.: Euro 5 migliaia; 

- Nuova Beni Immobiliari: Euro 64 migliaia. 

La voce “Dividendi incassati da società controllate” è pari ad Euro 8.000 migliaia, Euro 24.850 

migliaia, ed Euro 9.256 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016. 
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La voce “Costi commerciali verso controllate” è pari ad Euro 351 migliaia, Euro 325 migliaia, Euro 

276 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016. 

I costi verso parti correlate per l’esercizio 2018 sono così composti: 

 Costi operativi ordinari: 

- K-air S.p.A.: Euro 43 migliaia 

- Nuova Immobiliari S.r.l.: Euro 139 migliaia 

I costi verso parti correlate per l’esercizio 2017 sono così composti: 

  Costi operativi ordinari: 

- K-air S.p.A.: Euro 69 migliaia; 

- Nuova Beni Immobiliari: Euro 175 migliaia. 

I costi verso parti correlate per l’esercizio 2016 sono così composti: 

  Costi operativi ordinari: 

- K-air S.p.A.: Euro 56 migliaia; 

- Nuova Beni Immobiliari: Euro 138 migliaia. 

Relativamente ai rapporti con la società Argentina S.r.l. si segnala che, in data 6 febbraio 2017, GF 

Group ha concesso una fideiussione a prima richiesta a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. 

dell’importo di Euro 8.000 migliaia, a garanzia della restituzione da parte di Argentina S.r.l. entro il 

31 dicembre 2017 del debito di GF Produzione S.r.l. che la stessa si è accollato quale corrispettivo 

della cessione a suo favore dell’intera partecipazione (97,9%) detenuta da GF Produzione S.r.l. 

nella società Moño Azul S.A., avvenuta ai sensi ed in esecuzione del Master Agreement, quale 

operazione propedeutica alla Fusione. In data 30 gennaio 2018, a seguito della richiesta di Intesa 

Sanpaolo S.p.A., Orsero ha corrisposto alla medesima l’importo di Euro 8.000 migliaia, iscrivendo 

un credito corrispondente verso la Parte Correlata Argentina, già integralmente svalutato nel 

precedente esercizio sulla base della prudente valutazione degli amministratori.  

Per ulteriori informazioni in merito alla cessione ai soci di FIF Holfing delle società del business 

aviation (GF Aviation S.r.l., K-air S.r.l. e K-Fleet S.r.l.) si rinvia alla Sezione 5, Punto 5.3, del 

Prospetto; per informazioni in merito alla fusione per incorporazione nell’Emittente di GF 

Distribuzione e GF Porterm si rinvia alla Sezione 5, Punto 5.3, del Prospetto. Per maggiori 

informazioni in merito esercizio dell’opzione di acquisto del 50% della società Acorsa S.A. da parte 

di FIF Holding si rinvia alla Sezione 7, Punto 7.2.1. Per informazioni in merito alle operazioni che 

hanno riguardato Moño Azul si rinvia al successivo Punto 17.2.2. nonché alla Sezione 5, Punto 

5.3, del Prospetto. Per informazioni in merito al conferimento da parte di GF Group in Nuova Beni 

Immobiliari delle partecipazioni in precedenza detenuta in società del comparto immobiliare si 

rinvia alla Sezione 5, Punto 5.3, del Prospetto, Per informazioni in merito ai contratti di locazione in 

essere tra Nuova Beni Immobiliari e società del Gruppo nonché alla prospettata operazione di 

acquisizinoe da parte di Fruttital e AZ France di immobili di titolarità di Nuova Beni Immobiliari si 

rinvia al successivo Punto 17.2.2. nonché alla Sezione 5, Punto 5.3, del Prospetto. Per 

informazioni in merito al contratto di cash pooling vigente alla Data del Prospetto si rinvia alla 

successiva Sezione 20, Punto 20.1.7, del Prospetto. 
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Infine, in data 20 dicembre 2018, Orsero e HFL hanno ceduto la partecipazione del 66,66% 

detenuta in Cultifruit alla società correlata Grupo Fernández S.A. ad un prezzo pari Euro 700 

migliaia. Tale società era il veicolo utilizzato per detenere la partecipazione in una attività 

produttiva agricola in Portogallo, gestita insieme ad altri operatori spagnoli del settore, divenuta 

ormai non allineata al “core business”, poiché nel focus del Gruppo non rientrano più gli 

investimenti di natura fondiaria salvo casi particolari quali la produzione di avocado in Messico. 

Mediante tale cessione è stata realizzata una piccola plusvalenza e migliorata la posizione 

finanziaria netta per oltre Euro 3 milioni complessivi contando l’indebitamento proprio della società 

ceduta. 

 

Punto 17.2.2 Principali contratti con le Parti Correlate 

Si forniscono di seguito maggiori informazioni in merito ai rapporti più rilevanti intercorrenti tra 

l’Emittente e/o le altre società del Gruppo con le Parti Correlate. 

Rapporti con Nuova Beni Immobiliari  

Sono di seguito descritti i rapporti con Argentina S.r.l. il cui capitale sociale è interamente detenuto 

da taluni Soci FIF (tra cui Raffaella Orsero e la sorella Anna Chiara Orsero), i quali, si ricorda, 

detengono anche l’intero capitale sociale di FIF Holding (controllante di Orsero). 

Nel corso dell’esercizio 2015, in ottemperanza a quanto previsto dal piano di ristrutturazione 

dell’allora GF Group, il Gruppo GF Group ha realizzato un’operazione di spin off immobiliare 

avente ad oggetto l’intero comparto immobiliare facente capo all’allora Gruppo GF Group.  

Tale operazione venne realizzata mediante la costituzione di una nuova società - Nuova Beni 

Immobiliari – inizialmente capitalizzata da alcuni dei Soci FIF – che ha acquistato da GF Group le 

partecipazioni in società immobiliari di cui GF Group stessa era titolare, direttamente o 

indirettamente, per un corrispettivo da estinguersi mediante accollo liberatorio di una porzione 

dell’indebitamento finanziario di GF Group stesse nei confronti delle proprie banche creditrici, pari 

ad Euro 53 milioni, sulla scorta di perizie ad hoc volte a stabilire i valori di mercato degli immobili 

interessati dall’operazione. A seguito dell’acquisto delle partecipazioni, le società immobiliari 

interamente controllate da Nuova Beni Immobiliari si sono poi fuse per incorporazione in Nuova 

Beni Immobiliari stessa, la quale, dunque, in esito all’operazione di spin off immobiliare è divenuta 

titolare di un complesso di immobili (si trattava, in particolare, di immobili strumentali all’attività del 

Gruppo GF Group, quali magazzini, piattaforme logistiche e uffici direzionali, e di ulteriori immobili 

non strumentali all’attività del Gruppo GF Group, oggetto di precedenti iniziative di sviluppo 

immobiliare avviate dal Gruppo stesso) e di ulteriori partecipazioni in società che, in quanto non 

interamente controllate da Nuova Beni Immobiliari, non erano state fuse nella stessa.  

In tale contesto vennero stipulati, nell’ottobre del 2015, contratti di locazione tra Nuova Beni 

Immobiliari e le società del Gruppo aventi ad oggetto gli immobili strumentali all’attività del Gruppo 

(all’epoca, il Gruppo GF Group) per un corrispettivo complessivo pattuito pari a Euro 2,9 mil ioni 

annui soggetto a rivalutazione annuale ISTAT; detti contratti, ancora in vigore alla Data del 

Prospetto, prevedono, tra l’altro, la scadenza al 2035, non prevedono la possibilità di recesso 

anticipato (salvo risarcimento del danno), con l’obiettivo di continuare a garantire al Gruppo 

(all’epoca il Gruppo GF Group) l’utilizzo dei magazzini, delle piattaforme logistiche e delle sedi 

direzionali nel medio termine, non contengono penali né prevedono possibilità di rinnovo. Tali 

contratti sono stati conclusi a condizioni di mercato. Inoltre, i contratti di locazione prevedono 

l’impegno del conduttore a sottoscrivere idonee polizze assicurative nonché il diritto del locatore di 

risolvere il contratto di locazione ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di mancato pagamento, anche 

parziale, del canone oltre 30 giorni rispetto ai termini previsti dal contratto. 
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La tabella qui di seguito fornisce il dettaglio dei contratti di locazione in essere tra le società del 

Gruppo e Nuova Beni Immobiliari. 

 

Denominazione Immobile Importo da contratto anno 2018 Durata 

Fruttital  

  

Magazzino Milano, Verona, 

Roma, Molfetta (BA) ed uffici 

Albenga 

Euro 2.145 migliaia 

Ottobre 2015 – Ottobre 2035 

 

Orsero  Uffici Albenga Euro 139 migliaia 

 Orsero Servizi  Uffici Albenga Euro 74 migliaia 

Simba  Uffici Albenga Euro 40 migliaia 

Cosiarma  Uffici Genova Euro 186 migliaia 

Az France  Magazzino Solgne Euro 210 migliaia 

 

Per maggiori informazioni in merito ai suddetti rapporti con Nuova Beni Immobiliari si rinvia ai 

precedenti Punti 17.1.1 e 17.2.1 del Prospetto; per maggiori informazioni in merito alla suddetta 

operazione immobiliare si rinvia alla Sezione 5, Punto 5.3, del Prospetto. 

Al riguardo, si segnala che, alla Data del Prospetto, l’Emittente sta valutando l’acquisto, attraverso 

le controllate Fruttital e AZ France, di alcuni degli immobili di proprietà di Nuova Beni Immobiliari in 

cui viene attualmente svolta l’attività industriale (e annessi uffici operativi) da parte di talune 

società del Gruppo in virtù dei contratti di locazione in essere con Nuova Beni Immobiliari alla Data 

del Prospetto. Si tratta, in particolare dei seguenti immobili: (i) immobile sito in Verona, Strada 

dell’Alpo, n. 23; (ii) immobile sito in Roma, via Affile; (iii) immobile sito in Molfetta (BA), via degli 

Industriali, n. 5; (iv) immobile sito in Milano, via G. Fantoli, n. 6/15; (v) immobile sito in Solgne 

(Francia), rue J. Walgenwitz, Za du Cheval Blanc. Si tratta, in tutti i casi, di immobili con funzione 

operativo-logistica (di seguito, gli “Immobili”). Non si ipotizza invece di acquisire le sedi direzionali, 

che resterebbero di proprietà di Nuova Beni Immobiliari.  

A tal proposito, in data 16 aprile 2019, Orsero ha trasmesso a Nuova Beni Immobiliari una 

proposta preliminare e non vincolante di acquisto (per sé o altre società del Gruppo) avente ad 

oggetto gli Immobili come precedentemente descritti per un corrispettivo complessivo di Euro 

19.000.000,00, da pagarsi alla sottoscrizione del relativo contratto di compravendita, che dovrà 

intervenire entro e non oltre la fine dell’esercizio 2019, fatte salve eventuali proroghe concordate 

tra le parti. Detta proposta è, in ogni caso, subordinata al verificarsi di talune condizioni tra cui, il 

consenso di tutti i creditori finanziari di Nuova Beni Immobiliari, anche ai fini della cancellazione 

dell’ipoteca che insiste sugli immobili di cui sopra, la stipula dell’accordo ex art. 67, comma 3, lett. 

d), L.F. tra Nuova Beni Immobiliari e i suoi creditori finanziari, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni 

e dei waiver necessari ai sensi dei contratti di finanziamento in essere alla Data del Prospetto 

nonché ai sensi del PO e l’ottenimento da parte del Gruppo di un finanziamento ipotecario 

funzionale al suddetto acquisto e per un importo corrispondente a una parte preponderante del 

prezzo di acquisto (in quanto non è nelle intenzioni del Gruppo Orsero sostenere un tale 

investimento ricorrendo a risorse di breve termine). Nuova Beni Immobiliari ha manifestato ad 
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Orsero un consenso informale alla proposta.  

In conformità alla Procedura OPC, in data 15 aprile 2019, il Comitato Parti Correlate dell’Emittente 

ha esaminato i possibili termini della potenziale operazione, come sopra descritti, pronunciandosi a 

favore della stessa, in considerazione del vantaggio economico e finanziario che ne deriverebbe 

per il Gruppo. Inoltre, configurandosi la possibile operazione in oggetto quale “operazione con parti 

correlate di maggiore rilevanza” ai sensi di legge e della Procedura OPC della Società (per 

maggiori informazioni, si rinvia alla Sezione 14, Punto 14.3, del Prospetto), l’Emittente provvederà 

alla pubblicazione di un documento informativo in ossequio alle previsioni di legge applicabili.  

Entro la chiusura dell’esercizio 2019 è prevista la stipula dell’atto attraverso il quale la società AZ 

France acquisterà da Nuova Beni Immobiliari il magazzino di Solgne (Francia) già condotto in 

locazione. L’operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere 

favorevole del Comitato Parti Correlate di Orsero, in data 5 dicembre 2019. Tale operazione 

consiste nell’acquisto del sopra citato magazzino per un corrispettivo pari a Euro 1.980 migliaia 

finanziato in parte (i.e. quanto a Euro 1.650 migliaia) tramite mutuo ipotecario decennale a tasso 

fisso (1,28%) concesso da Lyonnaise de Banque. 

 

Rapporti con Argentina S.r.l. 

Sono di seguito descritti i rapporti con Argentina S.r.l. il cui capitale sociale è interamente detenuto 

dai Soci FIF, i quali, si ricorda, detengono anche l’intero capitale sociale di FIF Holding 

(controllante di Orsero). 

In data 6 febbraio 2017, ai sensi ed in esecuzione del Master Agreement, quale operazione 

propedeutica alla Fusione, GF Produzione ha ceduto la partecipazione da essa detenuta in Moño 

Azul (pari al 97,9% del capitale sociale) a Argentina. Quale corrispettivo per la cessione della 

partecipazione, Argentina si è accollata con effetto liberatorio per GF Produzione l’intero debito 

bancario di quest’ultima nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed è contestualmente subentrata 

nell’accordo di risanamento con Intesa Sanpaolo S.p.A. avente ad oggetto il debito di GF 

Produzione, procurando l’integrale liberazione di quest’ultima dagli obblighi e impegni connessi e/o 

derivanti dall’esposizione debitoria nei confronti di Intesa Sanpaolo.  

Contestualmente alla cessione della partecipazione in Moño Azul, e quale condizione per 

l’assenso alla medesima da parte di Intesa Sanpaolo (titolare del diritto di pegno sulla 

partecipazione), GF Group ha emesso a favore di Intesa Sanpaolo una fideiussione a prima 

richiesta dell’importo di Euro 8 milioni (per effetto della quale è venuta meno la precedente 

fideiussione di Euro 30 milioni emessa nel 2009 da GF Group in favore del medesimo istituto di 

credito), a garanzia della restituzione entro il 31 dicembre 2017 da parte di Argentina del debito di 

GF Produzione S.r.l. accollato dalla stessa Argentina. In considerazione della mancata restituzione 

del debito da parte di Argentina entro la scadenza prevista, Intesa Sanpaolo ha richiesto a Orsero 

il pagamento della fideiussione, che Orsero ha effettuato in data 30 gennaio 2018. 

Si precisa che il Master Agreement prevede che Orsero S.p.A. non eserciti il diritto di regresso nei 

confronti di Argentina S.r.l. e rinunci a farsi tenere indenne a qualsiasi titolo da Argentina S.r.l. per i 

pagamenti effettuati a Intesa Sanpaolo S.p.A. Orsero ha diritto ad esigere la restituzione 

dell’importo pagato a Intesa Sanpaolo S.p.A. nel caso in cui Argentina ceda la partecipazione in 

Moño Azul e le somme percepite a tale titolo eccedano quanto dovuto a Intesa Sanpaolo a 

rimborso del debito accollato da Argentina S.r.l. Orsero ha interamente scontato il proprio credito 

nei confronti di Argentina sulla base della prudente valutazione degli amministratori in merito 

all’avveramento delle suddette condizioni. 

Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia alla precedente Sezione 5, Punto 5.3 del Prospetto. 
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Si segnala che, in esecuzione delle intese raggiunte in data 10 settembre 2018, Argentina S.r.l. ha 

trasferito in data 31 ottobre 2018 l’intera partecipazione da essa detenuta in Moño Azul (97,9% del 

capitale sociale) a Prima Fruits S.A., società terza rispetto al Gruppo e primario operatore 

argentino del settore agricolo, il quale ha acquistato, nel medesimo contesto, anche la restante 

quota del capitale sociale di Moño Azul detenuta dalla società Rost Fruit S.A., società terza 

rispetto al Gruppo. Successivamente all’acquisizione dell’intero capitale sociale di Moño Azul da 

parte di Prima Fruits S.A., in data 31 ottobre 2018 Fruttital ha sottoscritto un aumento di capitale di 

Moño Azul, utilizzando a tale scopo il credito di Orsero di USD 4 milioni riveniente dall’escussione 

in data 29 giugno 2018 da parte di Banco Patagonia della lettera di credito stand-by prestata a suo 

favore nel 2009 da Intesa Sanpaolo S.p.A. e del rimborso del relativo importo effettuato dal Gruppo 

a Intesa Sanpaolo in data 5 luglio 2018. Per maggior informazioni al riguardo, si veda il punto 

successivo. 

Rapporti con Moño Azul  

Moño Azul S.A. è un primario operatore agricolo argentino, attivo nella coltivazione ed 

esportazione di mele e pere che rappresenta per il Gruppo (e in precedenza per il Gruppo GF 

Group) un importante fornitore di tali prodotti.  

Anche in considerazione di quanto sopra nonché tenuto conto delle peculiarità dell’economia 

argentina, caratterizzata negli ultimi anni da un andamento inflazionistico e problematico, il Gruppo 

ha realizzato, e realizza, una serie di operazioni con la Parte Correlata Moño Azul; si ricorda che 

tale società (come già illustrato nella precedente Sezione 5, Punti 5.3, 5.5. e 5.7) è stata dapprima 

acquistata da GF Group nel 2008 e, successivamente – in vista della Business Combination e 

secondo quanto previsto dal relativo Master Agreement, oggetto di spin-off mediante la cessione 

della partecipazione (pari al 97,9% del suo capitale sociale) GF Produzione ad Argentina S.r.l. 

(società detenuta dai Soci FIF), avvenuta contro l’accollo liberatorio da parte di Argentina S.r.l. 

dell’integrale debito bancario di GF Produzione S.r.l. nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. La 

cessione di Moño Azul non ha peraltro comportato il venir meno dei rapporti commerciali del 

Gruppo con Moño Azul. 

In relazione a Moño Azul e al fine di identificare il rapporto di correlazione di volta in volta 

sussistente si segnala che: (i) originarimente la società GF Produzione (controllata al 100% da GF 

Group e, alla Data del Prospetto fusa per incorporazione nell’Emittente) deteneva una 

partecipazione pari al 97,9% del capitale sociale di Moño Azul; (ii) nel corso del 2016 e in vista 

della Business Combination, GF Produzione ha ceduto tale partecipazione ad Argentina S.r.l. 

società all’epoca di nuova costituzione il cui capitale sociale è detenuto dai Soci FIF (titolari 

complessivamente dell’intero capitale sociale di FIF Holding, controllante di Orsero), (iii) 

successivamente, nell’ottobre 2018 - nel quadro dell’operazione di ristrutturazione degli assets del 

Gruppo in Argentina – il Gruppo, per il tramite di Fruttital, ha riacquisito una quota del 19,2% di 

Moño Azul, la quale, quindi, da tale momento e alla Data del Prospetto, riveste la qualità di società 

collegata di Fruttital (quest’ultima società interamente partecipata da Orsero). 

Di seguito sono descritte le principali operazioni intercorse tra il Gruppo e dal 2017 alla Data del 

Prospetto. 

(i) nel 2017, previo parere favorevole espresso dal Comitato Parti Correlate di Orsero, in virtù 

di un contratto sottoscritto in data 6 marzo 2017, anche con l’intento di ridurre il rischio di 

interruzioni nelle consegne della frutta fornita da Moño Azul, Fruttital ha corrisposto alla 

stessa Moño Azul un acconto di campagna di USD 2.000.000,00 in via anticipata rispetto 

alla prassi di settore. Nell’accordo tra le parti, il versamento di tale acconto è stato 

subordinato, inter alia, alle seguenti condizioni: (a) riconoscimento di un tasso di interesse 

del 5% su base annua e di un tasso di mora dell’8% su base annua; (b) rimborso del 

finanziamento entro il 31 ottobre 2017 (estendibile fino al 31 marzo 2018), salvo proroga 
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con preavviso di 60 giorni; e (c) costituzione di un’ipoteca di primo grado su una 

piantagione (Chacra 23 Chimpay) il cui valore di perizia si aggirava intorno ai USD 

4.000.000,00;  

(ii) in data 8 maggio 2018, previo parere favorevole espresso dal Comitato Parti Correlate, a 

tutela dei crediti maturati verso Moño Azul, Fruttital ha acquistato la proprietà della 

piantagione “Chacra 23 Chimpay” di proprietà di Moño Azul ad un valore pari a USD 

4.280.700,00, realizzata mediante la compensazione. Tale operazione è stata realizzata 

mediante la compensazione dei crediti (che, a quella data, ammontavano a complessivi 

USD 3.380.000,00) vantati da Fruttital e di ammontare complessivamente in linea al valore 

della piantagione. Si segnala che, ai fini della positiva valutazione di tale operazione è stato 

tenuto conto, tra l’altro, dell’esistenza di asset strategici in Argentina che rendevano 

l’operazione conveniente per l’Emittente, quali (a) l’immobile “General Roca” di proprietà di 

Cosiarma; (b) il marchio “Moño Azul” di cui è proprietaria Fruttital e che viene utilizzato da 

Moño Azul (per maggiori informazioni si rinvia al successivo punto sub (iv) nonché alla 

precedente Sezione 5, Punti 5.5. e 5.7 del Prospetto); e (c) la lettera di credito stand-by di 

USD 4.000.000,00 che in data 30 marzo 2009, GF Group aveva fatto rilasciare da Intesa 

Sanpaolo a favore di Banco Patagonia, a garanzia del finanziamento da quest’ultimo 

concesso a Moño Azul; 

(iii) in data 31 ottobre 2018, Argentina S.r.l. ha trasferito la propria partecipazione nel capitale 

sociale di Moño Azul a favore di un primario operatore argentino del settore agricolo, Prima 

Fruits S.A., società terza rispetto al Gruppo, la quale ha contestualmente acquistato, nel 

medesimo contesto, anche la restante quota del capitale sociale di Moño Azul detenuta 

dalla società Rost Fruit S.A., società terza rispetto al Gruppo. L’acquisizione da parte di 

Prima Fruits S.A. dell’intero capitale sociale di Moño Azul si è inserita nell’ambito di un più 

ampio progetto, sul quale si è espresso favorevolmente il Comitato Parti Correlate in data 

29 settembre 2018 ai sensi della Procedura OPC, che includeva: 

(a) la sottoscrizione da parte di Fruttital di un aumento di capitale di Moño Azul ad essa 

riservato, per effetto del quale è divenuta titolare di una partecipazione pari al 

19,2% del capitale sociale di Moño Azul. L’aumento di capitale è sottoscritto da 

Fruttital mediante compensazione con un credito di USD 4.000.000,00 

precedentemente cedutole da Orsero, che quest’ultima vantava nei confronti di 

Moño Azul a titolo di regresso, a seguito dell’escussione in data 29 giugno 2018 da 

parte di Banco Patagonia della lettera di credito stand-by prestata a suo favore da 

Intesa Sanpaolo S.p.A. nel 2009, già menzionata al precedente punto (ii), e del 

rimborso del relativo importo effettuato da Orsero a Intesa Sanpaolo in data 5 luglio 

2018. La sottoscrizione dell’aumento di capitale è avvenuta nell’ambito di un 

accordo di investimento sottoscritto tra Fruttital e Prima Fruits SA, società terza 

rispetto al Gruppo, che prevede, tra le altre cose: 

• un diritto di prima offerta a favore di entrambi i soci di Moño Azul da esercitarsi 

qualora uno di essi intenda trasferire la propria partecipazione a terzi (fatta 

eccezione per i trasferimenti infragruppo); 

• un meccanismo di opzioni put&call incrociate esercitabili, rispettivamente, da 

parte di Fruttital e Prima Fruits S.A., a partire dal 6° anno successivo al 

closing, con una finestra di esercizio di 3 anni, in una forbice di prezzo 

compresa tra USD 3.000.000,00 e 5.000.000,00 quanto all’opzione put e ad 

un prezzo di USD 4.000.000,00 quanto all’opzione call; in caso di esercizio 

contestuale di tali diritti di opzione, l’opzione put avrà prevalenza;  

• l’impegno di Fruttital a far sì che, sino a quando la stessa manterrà la propria 
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partecipazione nel capitale sociale di Moño Azul, siano mantenuti in essere i 

rapporti commerciali tra Mono Azul e Fruttital e il Gruppo, per volumi e termini 

contrattuali analoghi a quelli degli ultimi 3 anni; 

• l’impegno di Prima Fruits, fintanto che Fruttital rimanga azionista di Mono 

Azul, di concedere in uso a titolo gratuito a Mono Azul (i) la piantagione 

“Chacra 23 Chimpay” di cui alla successiva lett. d) e (ii) i marchi oggetto della 

“cessione dei marchi riconducibili a Mono Azul” di cui alla successiva lett. c). 

(b) la cessione dei marchi “Mono Azul” e di altri marchi di titolarità di Fruttital a Prima 

Fruits S.A., in virtù di un contratto sottoscritto in data 10 settembre 2018, ad un 

corrispettivo pari a circa USD 4.000.000,00, da corrispondersi in 10 rate annuali, di 

cui l’ultima - al cui versamento è condizionato il trasferimento di proprietà dei marchi 

- da corrispondersi al 31 ottobre 2028. Si segnala che tale prezzo è stato definito 

per l’acquisto del diritto di uso dei marchi a livello globale, fatto salvo il diritto d’uso 

degli stessi nei mercati del Sud Europa (i.e. Italia, Francia, Spagna, Portogallo, 

Grecia, nonché i territori confinanti) che restano di proprietà del Gruppo. Il contratto 

di cessione dei marchi riconosce tuttavia all’acquirente un diritto di opzione, 

esercitabile dal 31 ottobre 2028 per un periodo di 6 mesi, sulle licenze che 

attengono ai mercati del Sud Europa (i.e., Italia, Francia, Spagna, Portogallo, 

Grecia, nonché i territori confinanti) per l’ulteriore importo di USD 1.000.000,00. 

Inoltre, l’accordo prevede che l’uso dei marchi da parte di Moño Azul nel periodo dal 

1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2018 sia retribuito a Fruttital da parte di Prima Fruits 

mediante il versamento, da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2019 

di USD 225.000,00, importo parzialmente corrisposto dal debitore. Per il periodo 

successivo al 1° novembre 2018, le parti hanno concordato che Prima Fruits 

attribuisca a Moño Azul il diritto di usare i marchi a titolo gratuito, sino a quando 

Fruttital sarà socia di Moño Azul. In relazione ai marchi si rinvia anche alla 

precedente Sezione 5, Punti 5.5. e 5.7 del Prospetto; Fruttital ha acquistato i marchi 

“Moño Azul” ed altri marchi di proprietà di Moño Azul nel 2016 (con efficacia al 31 

dicembre), per l’importo di USD 5.350.000,00; tali marchi sono stati concessi in 

licenza d’uso a Moño Azul dietro il pagamento di una royalty di USD 300.000,00 

all’anno; l’efficacia del contratto di licenza stipulato tra Fruttital e Mono Azul è 

cessata in data 1 novembre 2018; 

(c) la concessione in locazione della piantagione “Chacra 23 Chimpay” di Fruttital, in 

virtù di un contratto stipulato in data 10 settembre 2018, ad un canone annuo di 

locazione posticipato di USD 200.000,00 per un periodo di 10 anni, a favore di 

Prima Fruits S.A., alla quale è stata riconosciuta un’opzione call su tale piantagione 

per un prezzo di USD 4.000.000,00 (inclusivi degli eventuali canoni già medio 

tempore corrisposti), fatta salva la facoltà di Fruttital di cedere il terreno a terzi, 

fermo il riconoscimento a favore di Prima Fruits S.A. di un diritto di prelazione 

rispetto alla prospettata cessione a terzi. Le parti hanno concordato che Prima 

Fruits attribuisca a Moño Azul il diritto di sfruttare la piantagione a titolo gratuito, fino 

a quando Fruttital sarà socia di Moño Azul; 

(d) la concessione in locazione del magazzino sito in Argentina in località General Roca 

(c.d. immobile “General Roca”) da parte di Cosiarma a favore di Moño Azul a partire 

dal 1° gennaio 2019 per una durata di quattro anni, con un canone annuo crescente 

da USD 50.000,00 fino a USD 200.000,00 e con attribuzione di un diritto di first 

refusal a favore del conduttore qualora il locatore intenda cedere l’immobile a terzi. 

Si segnala che, alla Data del Prospetto, tale contratto di locazione è tuttavia ancora 

oggetto di negoziazione tra le parti. Cosiarma ha acquistato detto immobile da 
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Moño Azul nel 2016 per l’importo di USD 5.000.000,00 anche se, stante la 

necessità di operazioni di frazionamento interessanti parte dei beni oggetto della 

compravendita, la proprietà di questi ultimi è stata formalmente trasferita in maniera 

definitiva solo con atto notarile in data 4 aprile 2017. Cosiarma aveva concesso a 

Moño Azul l’immobile General Roca in comodato fino al 31 dicembre 2018, dietro 

l’assunzione parte di Moño Azul dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’immobile e delle imposte ad esso relative; 

(e) in virtù di un contratto concluso in data 29 ottobre 2018, il riscadenziamento di un 

debito di USD 400.000,00 di Moño Azul nei confronti di Fruttital, dilazionato in 

pagamenti annuale di USD 100.000,00 ciascuno. 

 

Opzione relativa alla partecipazione di GF Produzione in Desarrollo Bananero Acorsa S.A. 

Ai sensi del Master Agreement e in esecuzione del medesimo, in data 23 gennaio 2017 GF 

Produzione ha concesso alla Parte Correlata FIF Holding un diritto di opzione per l’acquisto della 

partecipazione posseduta da GF Produzione in Acorsa S.A. (pari al 50% del suo capitale sociale), 

ad un corrispettivo complessivo pari al valore della partecipazione Acorsa iscritto nel bilancio di GF 

Produzione. In data 27 novembre 2017 la società FIF Holding ha esercitato l’opzione per l’acquisto 

della suddetta partecipazione. Il trasferimento della partecipazione si è perfezionato in data 13 

dicembre 2017 con il pagamento a GF Produzione di un corrispettivo pari a Euro 20.160.284. 

Mediante tale operazione, il Gruppo è definitivamente uscito dal settore produttivo di banane.  
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SEZIONE 18 INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA 

SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE  

Punto 18.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, al 31 

dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016. 

Punto 18.1.1 Informazioni finanziarie sottoposte a revisione contabile e relazioni di 

revisione. 

Le informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche consolidate del Gruppo Orsero 

rispettivamente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 

2016 sono contenute nei bilanci consolidati al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2017 e al 31 

dicembre 2016 secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) emanati 

dall’International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea 

secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 19 luglio 2002. 

Il bilancio annuale al 31 dicembre 2017 del Gruppo rappresenta il primo bilancio consolidato 

redatto dopo il perfezionamento della Operazione Rilevante; infatti a partire dal 13 febbraio 2017 

GF Group si è fusa per incorporazione in Glenalta Food e quest’ultima ha assunto la 

denominazione “Orsero”, divenendo capogruppo del Gruppo.  

Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018 predisposto in conformità ai principi contabili 

IFRS applicabili per l’informativa finanziaria approvato dal consiglio di amministrazione di Orsero in 

data 21 marzo 2019 e assoggettato a revisione contabile da parte della società di revisione KPMG, 

che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data 4 aprile 2019. 

Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017 predisposto in conformità ai principi contabili 

IFRS applicabili per l’informativa finanziaria approvato dal consiglio di amministrazione di Orsero in 

data 19 marzo 2018 e assoggettato a revisione contabile da parte della società di revisione KPMG, 

che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data 3 aprile 2018. 

Il bilancio consolidato di GF Group al 31 dicembre 2016 (fusa per incorporazione in Glenalta Food, 

oggi Orsero) predisposto in conformità ai principi contabili IFRS applicabili per l’informativa 

finanziaria approvato dal consiglio di amministrazione di Orsero in data 12 aprile 2017 e 

assoggettato a revisione contabile da parte della società di revisione Deloitte, che ha emesso la 

relativa relazione senza rilievi in data 28 aprile 2017. 

 

Punto 18.1.2 Data di riferimento contabile 

L’Emittente non ha modificato la sua data di riferimento contabile durante il periodo per il quale 

sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.  

Punto 18.1.3 Principi contabili 

I bilanci consolidati della Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 

2016 sono stati redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) emanati 

dall’International Accounting Standard Board (IASB) e omologati dall’Unione Europea, includendo 

tutti i principi internazionali oggetto di interpretazione (International Financial Reporting Standards 

– IFRS) e le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) 
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e del precedente Standling Interpretations Commitee (SIC). Il bilancio consolidato di Gruppo è 

stato redatto secondo gli IAS/IFRS, in conformità al Regolamento (CE) 1606/2002 emanato dal 

Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo nel luglio 2002.  

Relativamente alla forma e al contenuto dei prospetti contabili, l’Emittente ha operato le seguenti 

scelte: 

 il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria che prevede la distinzione delle attività 

e delle passività in correnti e non correnti;  

 il prospetto di conto economico i cui costi sono presentati utilizzando la classificazione per 

“destinazione”, struttura ritenuta più rappresentativa rispetto alla presentazione per natura;  

 il prospetto di conto economico complessivo, che espone le voci di ricavo e costo che non 

sono rilevate nell’utile (perdita) del periodo come richiesto o consentito dai principi IFRS;  

 il rendiconto finanziario presentato utilizzando il “metodo indiretto”;  

 il prospetto di variazione del patrimonio netto che espone tutti i movimenti avvenuti nel 

corso del semestre in esame.  

La scelta di tali prospetti permette di rappresentare in modo veritiero, corretto, attendibile e 

maggiormente significativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo. La 

forma scelta è, infatti, conforme alle modalità di reporting interno e di gestione. 

 

Punto 18.1.4 Modifica della disciplina contabile 

Le informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative agli esercizi passati, contenenti dati 

comparativi rispetto all’esercizio precedente, sono presentate e redatte in una forma coerente con 

la disciplina contabile che sarà adottata per i successivi bilanci annuali pubblicati dall’emittente 

tenuto conto dei principi contabili, delle pratiche contabili e della normativa applicabili a tali bilanci. 

 

Punto 18.1.5 Completamento delle informazioni finanziarie con stato patrimoniale, conto 

economico, prospetto con variazioni del patrimonio netto, rendiconto 

finanziario, pratiche contabili e note esplicative, ove mancanti. 

L’Emittente ritiene di omettere dal Prospetto Informativo i dati f inanziari ed economici riferiti ai 

bilanci separati di Orsero in quanto, ai fini del Prospetto, si ritiene che gli stessi non forniscano 

significative informazioni aggiuntive rispetto a quelle redatte su base consolidata. 

I dati finanziari ed economici riferiti ai bilanci consolidati di Orsero al 31 dicembre 2018, al 31 

dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 sono riportati nel paragrafo 18.1.6 del Capitolo 18, Prima 

parte del Presente Prospetto Informativo ed includono quanto segue: 

— Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata; 

— Conto economico consolidato e conto economico complessivo consolidato; 

— Rendiconto finanziario consolidato; 
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— Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato; 

— Note al bilancio consolidato. 

 

Punto 18.1.6 Bilanci consolidati 

Di seguito si riportano le informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche consolidate del 

Gruppo Orsero rispettivamente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2017 e 

al 31 dicembre 2016. Le informazioni in oggetto sono state sostanzialmente tratte dal bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2018 secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) 

emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione 

Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. 

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 

  

31 dicembre 

(in migliaia di Euro) Par. 2018 2017 2016 

ATTIVITA' 

    
Goodwill 18.1.6.3.1 32.975 33.103 3.834 

Altre immobilizzazioni immateriali 18.1.6.3.2 5.057 7.956 6.208 

Immobilizzazioni materiali 18.1.6.3.3 103.145 100.994 85.881 

Partecipazioni 18.1.6.3.4 8.919 7.959 39.221 

Attività immobilizzate diverse 18.1.6.3.5 6.080 1.489 668 

Crediti per imposte anticipate 18.1.6.3.6 9.277 7.788 7.291 

Attività non correnti 

 

165.453 159.290 143.103 

Magazzino 18.1.6.3.7 35.838 33.498 24.114 

Crediti commerciali 18.1.6.3.8 109.360 112.898 80.528 

Crediti fiscali 18.1.6.3.9 17.210 15.564 13.918 

Crediti ed altre attività correnti 18.1.6.3.10 9.014 8.970 10.037 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 18.1.6.3.11 76.285 79.893 37.095 

Attività correnti 

 

247.706 250.823 165.691 

Attività destinate alla vendita  

 

- - - 

TOTALE ATTIVITA’ 

 

413.160 410.113 308.794 

Capitale sociale 18.1.6.3.12 69.163 69.163 13.000 

Riserve 18.1.6.3.12 72.567 60.690 36.758 

Risultato del periodo 18.1.6.3.12 7.974 12.809 18.215 
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Patrimonio netto di Gruppo 

 

149.704 142.662 67.973 

Patrimonio netto di Terzi 18.1.6.3.13 475 1.084 741 

PATRIMONIO NETTO 

 

150.178 143.746 68.714 

PASSIVITA' 

    
Debiti finanziari 18.1.6.3.14 82.984 76.208 74.706 

Altre passività non correnti 18.1.6.3.15 482 166 209 

Fondi imposte differite 18.1.6.3.16 5.451 5.527 2.771 

Fondi rischi ed oneri 18.1.6.3.17 2.697 2.968 4.394 

Fondo passività benefici ai dipendenti 18.1.6.3.18 8.559 8.785 5.741 

Passività non correnti 

 

100.173 93.655 87.821 

Debiti finanziari 18.1.6.3.14 29.387 50.192 59.863 

Debiti commerciali 18.1.6.3.19 112.751 103.395 75.841 

Debiti fiscali e contributivi 18.1.6.3.20 7.316 6.201 4.874 

Debiti altri correnti 18.1.6.3.21 13.354 12.923 11.680 

Passività correnti 

 

162.808 172.712 152.259 

Passività destinate alla vendita 

 

- - - 

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 

 

413.160 410.113 308.794 

 

Conto economico consolidato 

  

31 dicembre 

(in migliaia di Euro) Par. 2018 2017 2016 

Ricavi 18.1.6.2.1 952.756 819.124 684.970 

Costo del venduto 18.1.6.2.2 (874.801) (750.663) (612.317) 

Margine Lordo 

 

77.956 68.461 72.653 

Spese generali ed amministrative 18.1.6.2.3 (67.016) (59.602) (49.165) 

Altri ricavi ed oneri 18.1.6.2.4 412 (978) (6.757) 

Risultato operativo (EBIT) 

 

11.352 7.880 16.731 

Oneri finanziari netti 18.1.6.2.5 (2.461) (2.579) (2.144) 

Risultato patrimoniale/finanziario 18.1.6.2.6 2.350 11.387 4.912 

Risultato ante imposte 

 

11.241 16.689 19.499 

Imposte 18.1.6.2.7 (3.239) (3.654) (2.031) 

Risultato di periodo da attività continuativa 

 

8.002 13.035 17.468 
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Risultato "Discontinued Operations" 18.1.6.2.8 - - 844 

Risultato del periodo 

 

8.002 13.035 18.312 

di competenza di Terzi 

 

29 226 97 

di competenza del Gruppo 

 

7.974 12.809 18.215 

Utile per azione "base" in euro 18.1.6.2.9 0,470 0,885 1,407 

Utile per azione "Fully Diluted" in euro 18.1.6.2.9 0,462 0,800 1,134 

 

Conto economico complessivo consolidato  

(in migliaia di Euro) 

31 dicembre 

2018 2017 2016 

Risultato del periodo  8.002 13.035 18.312 

Utili/(Perdite) complessive che non saranno 

151 (300) (213) 

successivamente riclassificati nel Risultato 

Utili/(Perdite) complessive che saranno 

(1.340) (66) 4.003 

successivamente riclassificati nel Risultato 

Risultato del periodo al netto delle imposte  6.813 12.669 22.101 

di competenza di Terzi 29 226 97 

di competenza del Gruppo 6.785 12.443 22.004 

 

Rendiconto finanziario consolidato 

  31 dicembre 

 

(in migliaia di Euro) 2018 2017 2016 Par. 

A ) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 
(metodo indiretto) 

    

 Utile (perdita) del periodo 8.002 13.035 18.312 

 

 Imposte sul reddito 3.239 3.654 2.031 18.6.1.2.7 

 Interessi passivi/Interessi attivi 2.461 2.579 2.524 18.6.1.2.5 

 (Dividendi) - - - 

 

 (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione  
 di attività 

- - - 

 

1. Utile (perdita) del periodo prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividenti e plus/minusvalenze da cessione 

13.702 19.268 22.867 

 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 
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Accantonamenti ai fondi 1.706 2.073 1.524 18.1.6.2.2 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 13.673 11.562 9.766 18.1.6.2.3 

Svalutazioni per perdite durevoli - - (83) 18.1.6.2.3 

Altre rettifiche per elementi non monetari - - 12 

 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 29.081 32.903 34.086 

 

Variazioni del capitale circolante netto 

    

Decremento/(incremento) delle rimanenze (2.340) (1.764) (3.908) 18.1.6.3.7 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 1.833 414 (12.579) 18.1.6.3.8 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 9.356 (6.201) 5.177 18.1.6.3.19 

Decremento/(incremento) altre variazioni CCN (378) (5.539) (2.093) 
18.1.6.3.9/10 
18.1.6.3.20/21 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 37.552 19.813 20.683 

 

Altre rettifiche per elementi non monetari 

    

Interessi incassati/(pagati) (2.461) (2.579) (2.524) 

 

(Imposte sul reddito pagate) (3.239) (3.654) (2.031) 

 

Dividendi incassati - - - 

 

(Utilizzo dei fondi) - - - 

 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 31.851 13.580 16.128 

 

 Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 31.851 13.580 16.128 

 

B ) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 

    

Immobilizzazioni materiali 

    

(Investimenti) (14.957) (15.747) (7.772) 18.1.6.2.3 

Prezzo di realizzo disinvestimenti al valore netto contabile 491 5.226 744 18.1.6.2.3 

Immobilizzazioni immateriali 

    

(Investimenti) (1.962) (30.625) (5.879) 18.1.6.2.2 

Prezzo di realizzo disinvestimenti al valore netto contabile 3.631 - 63 18.1.6.2.2 

Immobilizzazioni finanziarie 

    

(Investimenti) (4.604) (875) (6.416) 18.1.6.2.4 

Prezzo di realizzo disinvestimenti al valore netto contabile 203 37.629 3.891 18.1.6.2.4 

Attività finanziarie non immobilizzate 

    

(Investimenti) - - - 

 

Prezzo di realizzo disinvestimenti al valore netto contabile (6.085) 702 4.126 

 

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda 

al netto delle disponibilità liquide 
794 (20.927) 21.919 18.1.6.2.1 
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Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (22.489) (24.617) 10.676 

 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

    

Mezzi di terzi 

    

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (6.996) 7.994 (26.857) 18.1.6.2.14 

Effetto variazioni perimetro - 9.923 - 18.1.6.2.1 

Accensione finanziamenti 91.992 20.839 - 18.1.6.2.14 

Rimborso finanziamenti (96.396) (46.919) (9.215) 18.1.6.2.14 

Mezzi propri 

    

Aumento di capitale a pagamento/SFP 763 62.699 - 18.1.6.2.13 

Cessione (acquisto) di azioni proprie (297) (701) - 18.1.6.2.13 

Dividendi (e acconti sui dividendi) pagati (2.036) 

   

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (12.971) 53.835 (36.072) 

 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti (A+B+C) 

(3.608) 42.798 (9.268) 

 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1 gennaio  79.893 37.095 46.363 18.1.6.2.11 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 31 dicembre  76.285 79.893 37.095 18.1.6.2.11 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato 

(in migliaia di Euro) 

Capitale 

sociale 
(*) 

Azioni 

proprie 
(*) 

Riserva costi 

acquisizione 
partecipazioni 

(*) 

Riserva 
legale 

Riserva 

sovrapprezzo 
azioni 

Altre 
riserve 

Riserva 
conversione 

Riserva 

strumenti 
finanziari 

partecipativi 

Riserva da 
rimisurazione 

piani a 
benefici 
definiti 

Riserva 

cash 
flow 

Hedging 

Riserva 
relativa al 

piano di 
incentivazione 
a m-l termine 

Utile/ 

(perdite) 
a nuovo 

Risultato 

Totale 

Patrimonio 
Netto 

Totale 

Patrimonio 
Netto di 

Terzi 

Valore al 31 dicembre 
2015 

11.650 - - - - 1.350 (2.294) 83.811 46 (851) - (61.543) 13.565 45.734 1.082 

Attribuzione riserve - - - 200 - - - - - - - 13.365 (13.565) - - 

Aumenti di capitale 1.350 - - - - (1.350) - - - - - - - - - 

Apporti - - - - - - - - - - - - - - - 

SFP/Convertendo - - - - - - - - - - - - - - - 

Effetto IAS19 - - - - - - - - (215) - - - - (215) - 

Effetto riserva derivato su 
bunker 

- - - - - - - - - 851 - - - 851 - 

Acquisto azioni proprie - - - - - - - - - - - - - - - 

Altre variazioni - - - - - - 3.152 - - - - 236 - 3.388 (438) 

Risultato del periodo - - - - - - - - - - - - 18.215 18.215 97 

Valore al 31 dicembre 

2016 
13.000 - - 200 - - 858 83.811 (169) - - (47.942) 18.215 67.973 741 

Attribuzione riserve - - - - - - - - - - - 18.215 (18.215) - - 

Aumenti di capitale 4.663 - (153) - 8.556 - - - - - - - - 13.066 - 

Operazione Rilevante 51.500 (6.406) - (200) 72.000 13.246 - (83.811) - - - 1.979 - 48.308 - 

Effetto IAS19 - - - - - - - - (300) - - - - (300) - 

Effetto riserva derivato su 
bunker 

- - - - - - - - - - - - - - - 



 

350 

Effetto riserva derivato su 

tassi 
- - - - - - - - - (66) - - - (66) - 

Acquisto azioni proprie - (702) - - - - - - - - - - - (702) - 

Piano di incentivazione a 

m-l termine 
- - - - - - - - - - 2.328 - - 2.328 - 

Effetto perimetro - - - - - - - - - - - - - - 261 

Altre variazioni - - - - - (802) (2.468) - (116) - - 2.633 - (753) (144) 

Risultato di esercizio - - - - - - - - - - - - 12.809 12.809 226 

Valore al 31 dicembre 
2017 

69.163 (7.108) (153) - 80.556 12.444 (1.610) - (586) (66) 2.328 (25.115) 12.809 142.662 1.084 

Attribuzione riserve - - - 119 - 230 - - - - - 10.423 (10.772) - - 

Aumenti di capitale - - - - - - - - - - - - - - - 

Copertura perdite - - - - - (1.195) - - - - - 1.195 - - - 

Dividendi - - - - - - - - - - - - (2.036) (2.036) - 

Effetto IAS19 - - - - - - - - 120 - - - - 120 - 

Effetto riserva derivato su 

bunker 
- - - - - - - - - (1.061) - - - (1.061) - 

Effetto riserva derivato su 
tassi 

- - - - - - - - - (214) - - - (214) - 

Acquisto azioni proprie - (297) - - - - - - - - - - - (297) - 

Piano di incentivazione a 
m-l termine 

- - - - - - - - - - 2.142 - - 2.142 - 

Effetto perimetro - - - - - - - - - - - - - - (667) 

Altre variazioni - - - - - (55) (18) - - - - 486 - 413 29 

Risultato di esercizio - - - - - - - - - - - - 7.974 7.974 29 



 

351 

Valore al 31 dicembre 

2018 
69.163 (7.405) (153) 119 80.556 11.424 (1.628) - (465) (1.340) 4.470 (13.011) 7.974 149.704 475 

(*) L'espressione del capitale sciale in conformità a quanto indicato dallo IAS 32 al netto di azioni proprie e costi di acquisto partecipazioni.
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Punto 18.1.6.1 Attività del Gruppo e principali variazioni della struttura del Gruppo avvenute 

nel corso del triennio in esame 

Orsero è una società con personalità giuridica organizzata secondo l’ordinamento giuridico della 

Repubblica Italiana. Orsero e le sue controllate operano principalmente nel settore 

dell’importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli, a cui nel tempo si sono affiancate le 

attività nei settori del trasporto e dei servizi.  

In particolare, l’attività del Gruppo, è strutturata in tre settori:  

 il settore “Distribuzione”, in cui operano le società dedite alla distribuzione dei prodotti 

ortofrutticoli freschi provenienti da gran parte dei Paesi del mondo, in ogni periodo dell’anno, 

sui territori di propria competenza. Le società distributrici del Gruppo hanno sede ed operano 

sui mercati dell’Europa Mediterranea (Italia, Francia, penisola iberica e Grecia) e Messico. La 

capillare presenza sul territorio, con piattaforme specializzate nella lavorazione e nello 

stoccaggio del prodotto fresco, permette di servire sia i grossisti/mercati tradizionali, sia la 

grande distribuzione organizzata (GDO), con mix differenti nei diversi Paesi in funzione della 

maggiore (per esempio Francia) o minore (per esempio Spagna) incidenza della GDO su tali 

mercati; 

 il settore “Import&Shipping”, la cui attività di importazione e commercializzazione di banane ed 

ananas costituisce una delle principali attività del Gruppo nel suo complesso, stante 

l’importanza ed il peso di tali articoli all’interno della gamma dei prodotti ortofrutticoli ed al fatto, 

non trascurabile sotto il profilo della stabilità del ciclo operativo, della loro disponibilità lungo 

tutto l’arco dell’anno. Il Gruppo si approvvigiona di banane e ananas grazie a relazioni di lungo 

periodo instaurate con i più importanti produttori basati nei Paesi del centroamerica e, per 

quanto concerne una parte delle banane, in Africa. Le banane e gli ananas sono 

commercializzati sotto i marchi “F.lli Orsero” e “Simba”, oltre a numerose private label. Il 

trasporto marittimo delle banane e ananas di produzione centro-americana è svolto 

principalmente con navi di proprietà, le quattro unità reefer “Cala Rosse” che collegano sulla 

base di una schedula di viaggio di 28 giorni, il centroamerica con il mediterraneo, con ciò 

consentendo l’arrivo puntuale ogni settimana della frutta fresca sui mercati Europei. Si segnala 

che nel corso del 2019, in ottica di efficientamento dei consumi di carburante, è stata introdotta 

una revisione della programmazione di viaggio che, con l’ausilio di una quinta nave presa a 

noleggio con un contratto di time charter (noleggio a tempo), permette di ridurre la velocità 

media delle navi, compiendo il round trip in 35 giorni totali anziché 28 pur conservando il 

servizio settimanale di arrivo nei porti di destinazione del Sud-Europa (per maggiori 

informazioni, si rinvia alla Sezione 5, Punto 5.1.1 del Prospetto); 

 il settore “Servizi”, che comprende le attività riferite a Orsero nonché le attività di prestazione di 

servizi in ambito doganale, nella manutenzione di contenitori e nel settore informatico svolte da 

alcune società minori. 

Il Gruppo è leader tra i principali player nell’Europa mediterranea per l’importazione e la 

distribuzione di prodotti ortofrutticoli. 

Il Gruppo ha effettuato le seguenti operazioni nel corso dell’esercizio 2018 

Rifinanziamenti 

Sotto l’aspetto finanziario, Orsero ha concluso un rifinanziamento complessivo del proprio 

indebitamento di medio-lungo termine, con la finalità di razionalizzare il numero dei finanziatori, 

rimodulare il flusso dei rimborsi nei prossimi 5 anni e reperire la corretta scorta di cash flow 
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necessario a finanziarie adeguatamente il piano di crescita/investimenti del Gruppo. 

L’operazione di rifinanziamento in capo ad Orsero per un importo di Euro 30.000 migliaia (Prestito 

Obbligazionario) ed Euro 60.000 migliaia (Finanziamento in Pool, Euro 59.300 migliaia al netto dei 

costi legati all’operazione) con cui si è provveduto ad estinguere precedenti finanziamenti per un 

valore complessivo di Euro 78.970 migliaia in capo alla stessa Orsero ed alla subholding GF 

Distribuzione. Si segnala che entrambi i nuovi finanziamenti sono assoggettati al rispetto di 

covenants finanziari, calcolati come rapporto tra la posizione finanziaria netta ed Adjusted Ebitda e 

posizione finanziaria netta e patrimonio netto alla data del bilancio che risultano pienamente 

rispettati. Si segnala, inoltre, la contabilizzazione di Euro 78 migliaia quale interesse figurativo 

derivante dalla contabilizzazione della posta con il metodo del costo ammortizzato. Si evidenzia, 

inoltre, che sul finanziamento da Euro 60 milioni è stata stipulata copertura contro il rischio tasso 

per un importo pari al 60% al quale si somma la copertura precedentemente attivata sul 

finanziamento GF Distribuzione che porta la copertura complessiva contro il rischio di incremento 

dei tassi di interesse alla data del 31 dicembre 2018 all’80%. Alla data del bilancio il mark to 

market riferito a tali coperture risulta pari ad Euro 367 migliaia (negativo). Per maggiori 

informazioni al riguardo, si rinvia alla Sezione 20, Punto 20.1 del Prospetto. 

Acquisizione di Bonaoro S.L.U. 

Relativamente alle variazioni intervenute nell’anno, in linea con la “mission” del Gruppo di 

focalizzare la propria strategia sul proprio “core business”, Hermanos Fernández López è entrata 

nel capitale sociale della società Bonaoro S.L.U. con una partecipazione del 50% mediante 

aumento di capitale dedicato per un importo totale di Euro 689 migliaia, di cui Euro 400 migliaia 

come capitale sociale ed Euro 289 migliaia come riserva di sovrapprezzo, con lo scopo di 

rafforzare la propria presenza nelle isole Canarie, luogo di produzione di una qualità di banane 

particolarmente apprezzate in Spagna. La società Bonaoro S.L.U., sita infatti nelle Canarie, si 

occupa della produzione, stoccaggio, imballaggio, commercializzazione, esportazione ed 

importazione della banana canaria. 

Acquisizione di Sevimpor Distribuidora De Frutas De Importacion S.L. 

Hermanos Fernández López ha sottoscritto un accordo finalizzato all’acquisizione dell’intero 

capitale di Sevimpor, quest’ultima dedita alla distribuzione all’ingrosso di frutta e verdura fresca e 

specializzata nella maturazione delle banane dalle Isole Canarie (per maggiori informazioni al 

riguardo, si rinvia alla Sezione 20, Punto 20.1.4 del Prospetto). Il prezzo dell’operazione è stato 

fissato ad Euro 1,65 milioni e l’execution del contratto è avvenuto nel mese di gennaio 2019, 

utilizzando esclusivamente risorse finanziarie proprie. Tale operazione ha un importante valore 

strategico per il Gruppo in quanto, a giudizio dell’Emittente, ne rafforzerà la presenza nel mercato 

spagnolo, sul quale vi sono importanti prospettive di crescita e permetterà di sviluppare sinergie 

commerciali e logistiche che consentiranno una distribuzione dei propri prodotti in modo più 

efficace ed efficiente, sfruttando anche la prossimità con il porto di Algericas. Per maggiori 

informazioni si rinvia alla Sezione I, Sezione 20, Punto 20.1.4 del Prospetto. 

Cessione Cultifruit 

In data 20 dicembre Orsero e HFL hanno ceduto una partecipazione complessiva del 66,66% 

detenuta in Cultifruit a Grupo Fernández ad un prezzo pari Euro 700 migliaia. Tale società era il 

veicolo utilizzato per detenere la partecipazione in una attività produttiva agricola in Portogallo, 

gestita insieme ad altri operatori spagnoli del settore, divenuta ormai non allineata al “core 

business”, poiché nel focus del Gruppo non rientrano più gli investimenti di natura fondiaria salvo 

casi particolari quali la produzione di avocado in Messico. Mediante tale cessione è stata realizzata 
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una piccola plusvalenza e migliorata la posizione finanziaria netta per oltre Euro 3 milioni 

complessivi contando l’indebitamento proprio della società ceduta. Per maggiori informazioni si 

rinvia alla Sezione I, Sezione 17, Punto 17.2.1 del Prospetto Informativo. 

Acquisizione di una quota pari al 19,2% di Moño Azul S.A.  

Nel corso del mese di ottobre 2018, nel quadro di un’operazione volta a tutelare gli interessi del 

Gruppo, si è provveduto a valorizzare un credito di USD 4 milioni, vantato da Orsero nei confronti 

di Moño Azul a titolo di regresso, in conseguenza dell’escussione in data 29 giugno 2018 da parte 

di Banco Patagonia della lettera di credito stand-by prestata a suo favore da Intesa Sanpaolo 

S.p.A. in data 30 marzo 2009, impiegando tale credito – preventivamente ceduto a Fruttital – per 

sottoscrivere in data 31 ottobre 2018 un aumento di capitale riservato avente ad oggetto una 

partecipazione del 19,2% della stessa Moño Azul, acquisita da Prima Fruits S.A., società terza 

rispetto al Gruppo e primario operatore argentino del settore (per maggiori informazioni al riguardo, 

si rinvia alla Sezione 17, Punto 17.2.2 del Prospetto).  

Con detta operazione, approvata dal Comitato Parti Correlate, insieme all’ingresso nel capitale, 

sono stati stipulati diversi contratti di cessione ed affitto relativi agli assets detenuti in Argentina, 

allo scopo di realizzare un’equa valorizzazione degli stessi, supportando nel contempo l’acquirente 

nello sviluppo delle attività della stessa Moño Azul S.A., in ragione della sua importanza strategica 

come fornitore di pere e mele di interesse primario per il Gruppo. Per maggiori informazioni al 

riguardo, si rinvia alla Sezione 17, Punto 17.2.2, del Prospetto. 

Liquidazione Tropical Frutas LDA e Solfrutas LDA, cessione Natural Juice S.A. 

Infine, su scala minore, si segnala come nel corso del 2018 si sia proceduto da parte della società 

portoghese Eurofrutas alla liquidazione delle due partecipate Tropical Frutas LDA e Solfrutas LDA, 

entrambe integralmente detenute, ma ormai inattive stante il trasferimento delle loro operazioni 

direttamente in capo alla società madre. Si evidenzia, inoltre, il completamento della fase di 

liquidazione di Siter Trasporti S.r.l. con relativa formazione dello stato di riparto delle attività, 

nonché la cessione della partecipazione nella società argentina Natural Juice S.A., nel quadro 

delle dismissioni delle attività del Gruppo nel paese sudamericano. 

Pagamento della fideiussione a prime richiesta di Euro 8 milioni a favore di Intesa Sanpaolo 

S.p.A. 

In data 30 gennaio 2018, Orsero ha corrisposto a Intesa Sanpaolo S.p.A. l’importo di Euro 8.000 

migliaia, in adempimento della fideiussione a prima richiesta concessa a garanzia della 

restituzione da parte di Argentina S.r.l. dell’integrale debito originario di GF Produzione S.r.l. nei 

confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., che Argentina S.r.l. si è accollato con effetto liberatorio per GF 

Produzione S.r.l., quale corrispettivo della cessione ad essa dell’intera partecipazione (97,9%) 

detenuta dalla stessa GF Produzione S.r.l. nella società Moño Azul S.A. Si ricorda che il 

trasferimento della partecipazione in Moño Azul S.A., l’accollo da parte di Argentina S.r.l. 

dell’esposizione di GF Produzione S.r.l. nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. e la liberazione di 

GF Produzione S.r.l. dal debito relativo sono avvenuti ai sensi ed in esecuzione del Master 

Agreement, quale operazione propedeutica alla Fusione. L’effetto economico e finanziario del 

pagamento della fideiussione sui conti dell’esercizio 2018 risulta nullo in quanto già pienamente 

scontato nel bilancio 2017 di Orsero sulla base della prudente valutazione degli amministratori. Per 

maggiori informazioni al riguardo, si rinvia alla Sezione 17, Punto 17.2.2, del Prospetto. 

Contenzioso “REI” 
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Nel corso del 2018 il Gruppo ha versato alla Agenzia delle Dogane italiana Euro 1.564 migliaia nel 

quadro del contenzioso “REI”. Tale esborso risulta privo di impatto economico in quanto già 

interamente accantonato nei passati esercizi il Gruppo ha messo in atto tutte le azioni legali 

possibili per tutelare le proprie ragioni e cercare di recuperare i complessivi Euro 2,1 milioni nel 

tempo sborsati in relazione a tale contenzioso. 

Piano di Buy-Back 

L’Assemblea del 20 aprile 2018 ha deliberato di autorizzare il consiglio di amministrazione di 

Orsero all’acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli art. 2357 e 2357-

ter c.c. previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’assemblea ordinaria di Glenalta Food (ora 

Orsero) in data 30 novembre 2016. Lo scopo di tale piano di buy-back è di dotare il Gruppo di un 

utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi 

incluse le finalità contemplate dall’art. 5 della MAR, e nelle prassi ammesse a norma dell’art.13 

della MAR. L’autorizzazione è stata concessa per il periodo massimo consentito, pari a 18 mesi, 

per l’acquisto, anche in più tranche, di un numero di azioni per un controvalore massimo di Euro 5 

milioni. Gli acquisti potranno essere effettuati ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo 

del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati 

dalle azioni Orsero su AIM Italia nei 10 giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione. 

A seguito ed in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione di Orsero del 28 giugno 

2018 sono state acquistate azioni proprie per complessive 39.700 azioni (controvalore Euro 297 

migliaia) che si aggiungono alle 712.687 in essere alla data del 31 dicembre 2017, di cui 320.002 

assegnate alle figure apicali del Gruppo in ragione del raggiungimento dei risultati fissati per gli 

esercizi 2017 e 2018 nel piano di incentivazione a medio-lungo termine per il management (per 

maggiori informazioni al riguardo, si rinvia alla Sezione 13, Punto 13.1.4 del Prospetto). 

Il Gruppo Orsero ha effettuato le seguenti operazioni nel corso dell’esercizio 2017: 

Acquisizione del residuo 50% di Hermanos Fernández López 

Nel mese di luglio 2017 il Gruppo ha sottoscritto un accordo con il Grupo Fernández ed il socio di 

controllo di quest’ultima, Sig. Luis Fernández López, finalizzato all’acquisizione della 

partecipazione pari al 50% del capitale sociale detenuta da Grupo Fernández in Hermanos 

Fernández López, società tra i maggiori player nella distribuzione di frutta e verdura fresca in 

Spagna; il restante 50% del capitale sociale di quest’ultima era già detenuto da GF Distribuzione, 

società controllata al 100% da Orsero (per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia alla Sezione 

20, Punto 20.1.3 del Prospetto).  

Il valore di acquisto del 50% del capitale di Hermanos Fernández López è stato pari a complessivi 

Euro 19 milioni, operazione avvenuta come di seguito descritta:  

- acquisto da parte di GF Distribuzione del 15,79% del capitale della società a fronte di un 

corrispettivo in denaro pari ad Euro 6 milioni; arrivando, pertanto, a detenere il 65,79% del 

capitale;  

- conferimento in natura in Orsero della residua partecipazione pari al 34,21% del capitale 

sociale, da parte del Grupo Fernández, a fronte di un aumento di capitale sociale riservato con 

emissione di n.1000.000 nuove azioni Orsero al prezzo di sottoscrizione di Euro 13 cadauna, 

per complessivi Euro 13 milioni.  

A seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale, Grupo Fernández detiene una quota pari al 

5,655% del capitale sociale di Orsero. Si segnala che la partecipazione di Grupo Fernández in 
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Orsero sarà soggetta a un vincolo di lock-up nei confronti della Società fino al 13 febbraio 2020, in 

linea con gli impegni assunti da FIF Holding. Inoltre, alla Data del Prospetto, FIF Holding e Grupo 

Fernández risultano aver sottoscritto un patto parasociale che regola alcuni aspetti della 

governance di Orsero e, in particolare, definisce gli impegni delle parti affinché Grupo Fernández 

possa nominare, per tutta la durata del suddetto patto parasociale, un componente non esecutivo 

del consiglio di amministrazione di Orsero (per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia alla 

Sezione 16, Punto 16.4.1, del Prospetto Informativo). 

Acquisizione del residuo 50% di Fruttital Firenze e Galandi 

Nel mese di luglio 2017 GF Distribuzione ha perfezionato l’acquisizione del 50% del capitale 

detenuto da società facenti capo alla famiglia Maestrelli, nelle società Fruttital Firenze e Galandi 

delle quali GF Distribuzione deteneva già il restante 50% del capitale sociale. Le transazioni sono 

avvenute ad un valore complessivo di Euro 14.377 migliaia di cui Euro 11.433 migliaia per il 50% 

di Fruttital Firenze ed Euro 2.944 migliaia per il 50% di Galandi. Oltre ai corrispettivi appena 

indicati si prevede Euro 243 migliaia come pagamento differito da effettuarsi successivamente alla 

cessione di un terreno in Sicilia di proprietà della società Galandi (che, alla Data del Prospetto, non 

è ancora stata perfezionata) ed Euro 223 migliaia come earn-out legato ad una serie di fattori tra i 

quali il raggiungimento di un certo livello di redditività della società. Per maggiori informazioni si 

rinvia alla Sezione I, Sezione 5, Punto 5.3. 

Esercizio dell’opzione di acquisto del 50% della Società Acorsa S.A. da parte di FIF Holding 

In data 27 novembre 2017 la società FIF Holding ha esercitato l’opzione per l’acquisto da parte 

della stessa FIF Holding del 50% della Società Desarollo Bananero Acorsa S.A., detenuto dalla 

Capogruppo per il tramite della sua controllata al 100% GF Produzione, ai sensi del contratto di 

opzione di acquisto concluso in data 23 gennaio 2017 in conformità al Master Agreement. Il 

trasferimento della partecipazione si è perfezionato in data 13 dicembre 2017 con il pagamento a 

GF Produzione del corrispettivo previsto dalla Call Option da parte di FIF Holding, per un importo 

pari a Euro 20.160.284,00.  

Grazie a tale operazione il Gruppo ha migliorato la propria posizione finanziaria netta, con 

conseguente garanzia di una miglior solidità delle linee interne del Gruppo, ponendosi anche nella 

posizione di meglio realizzare eventuali nuovi investimenti.  

Warrant Orsero 

Ai sensi del regolamento dei warrant della Società, a coloro che sono stati titolari di azioni ordinarie 

di Glenalta Food il giorno antecedente alla data di efficacia della Fusione, è stato assegnato 

gratuitamente, n.1 warrant ogni n.2 azioni ordinarie detenute; pertanto il numero complessivo di 

warrant in circolazione è stato pari a n. 7.693.997. Si segnala, inoltre, che sempre per effetto della 

Fusione, n. 50.000 azioni speciali sono state convertite in azioni ordinarie, nel rapporto di n. 6 

azioni ordinarie ogni n. 1 azione speciale detenuta. In data 7 marzo e 18 aprile 2017 si sono 

verificate tutte le condizioni previste dall’art. 6.4 dello Statuto di Orsero all’epoca vigente per la 

conversione automatica di n. 100.000 azioni speciali nel rapporto di n. 6 azioni ordinarie per ogni n. 

1 azione speciale detenuta e senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale.  

In data 30 giugno 2017, ai sensi del “regolamento dei warrant Orsero” all’epoca vigente, si è 

verificata la “condizione di accelerazione” definita dal regolamento stesso con conseguente 

termine di sottoscrizione delle “azioni di compendio” il 2 agosto 2017 in ragione del rapporto di 

esercizio pari a Euro 0,2879. Entro il 2 agosto 2017 sono pervenute richieste di esercizio di n. 

7.531.496 warrant e pertanto la Società ha provveduto ad emettere n. 2.168.297 azioni ordinarie a 
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servizio di detto esercizio per un controvalore complessivo di Euro 216.829,70; in conseguenza di 

quanto sopra alla data di chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2017 non vi era più alcun warrant 

in circolazione. Si segnala che il capitale sociale a seguito della conversione delle azioni speciali in 

azioni ordinarie e dell’esercizio di conversione dei warrant a seguito del verificarsi della “condizione 

di accelerazione” è divenuto pari ad Euro 64.719.250 suddiviso in n. 16.682.500 azioni ordinarie 

prive del valore nominale.  

Piano di incentivazione a medio-lungo termine per il management 

In data 16 maggio 2017 l’assemblea degli azionisti di Orsero ha approvato un piano di 

incentivazione pluriennale basato su azioni ordinarie della Società, denominato “piano di 

incentivazione per il management di Orsero”. Tale piano prevede l’attribuzione gratuita ai 

beneficiari dei diritti a ricevere da Orsero, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie Orsero in 

portafoglio della Società (fino ad un massimo di 500.000 azioni), subordinatamente al 

raggiungimento di obiettivi di performance, predeterminati e misurabili, che saranno determinati dal 

consiglio di amministrazione di Orsero per ciascun esercizio del periodo di performance triennale 

del piano (esercizi 2017, 2018, 2019). Il piano appena descritto è riservato agli amministratori con 

incarichi esecutivi di Orsero e ad alcuni dirigenti che ricoprono o svolgono ruoli o funzioni 

strategicamente rilevanti nella Società. L’obiettivo per l’esercizio 2017 è stato raggiunto e ha 

determinato l’assegnazione ai soggetti sopracitati di n. 166.667 azioni, la cui consegna avverrà a 

titolo gratuito entro e non oltre 15 giorni di borsa aperta dall’approvazione da parte dell’assemblea 

dei soci di Orsero del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, per un controvalore pari ad 

Euro 2.328 migliaia. Tale valore rappresenta il fair value, in conformità all’IFRS 2, alla data di 

assegnazione, pari alla quotazione di borsa di Euro 13,97. Si segnala come dette azioni siano già 

possedute dalla società che ha destinato parte delle azioni detenute, 500.000 azioni, proprio per 

detto piano. Relativamente ai costi figurativi legati al piano di incentivazione a medio lungo termine 

per il management è stata creata una riserva specifica all’interno del patrimonio netto.  

L’obiettivo 2018 è stato raggiunto, ancorché non pienamente, facendo scattare l’assegnazione ai 

beneficiari di numero 153.335 azioni per un controvalore di Euro 2.142 migliaia. 

Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia alla Sezione 13, Punto 13.1.4, del Prospetto. 

Piano di Buy-back 

Si segnala che in data 16 ottobre 2017 il consiglio di amministrazione di Orsero ha deliberato 

l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, avente una durata di 18 mesi a far data 

dall’efficacia della Fusione, in quanto ritenuto un’utile opportunità strategica di investimento. Gli 

acquisti hanno avuto ed avranno ad oggetto azioni ordinarie Orsero, prive di indicazione del valore 

nominale, per un controvalore massimo stabilito in Euro 2.000.000. Tali acquisti vengono effettuati 

ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione 

indipendente ed il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione 

dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque 

essere inferiore nel minimo del 20% e superiore del massimo 10% rispetto alla media aritmetica 

dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Orsero nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola 

operazione di acquisto. Gli acquisti devono essere effettuati per volumi non superiori al 25% del 

volume medio giornaliero delle azioni Orsero nella sede di negoziazione in cui viene effettuato 

l’acquisto.  

Al 31 dicembre 2017, in relazione a tale programma di acquisto di azioni proprie si segnala che il 

Gruppo ha acquisito 69.300 azioni proprie ad un prezzo medio di Euro 10,12. 
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Il Gruppo Orsero ha effettuato le seguenti operazioni nel corso dell’esercizio 2016: 

Operazione rilevante 

Qui di seguito sono riportati i passaggi salienti dell’operazione che ha condotto alla Fusione tra le 

di GF Group in Glenalta Food (l’“Operazione Rilevante”). 

Anteriormente alla Fusione, Glenalta Food era una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) 

quotata sul Mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana ed avente quale oggetto sociale “la ricerca 

e selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e imprese e di altre forme di 

potenziale aggregazione della società stessa con altra/e imprese”. Il capitale sociale di Glenalta 

Food era diffuso tra il pubblico, in coerenza con la natura di public company propria delle SPAC, 

con la conseguenza che nessun socio (da solo o congiuntamente ad altri) era in grado di 

esercitare il controllo, né un’influenza notevole sulla stessa. Glenalta Food aveva raccolto sul 

mercato una significativa provvista di liquidità da destinare alla realizzazione della aggregazione di 

cui al proprio oggetto sociale. 

GF Group era la società holding del Gruppo GF, operante, in prevalenza, nei settori della 

produzione, import e distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi. Il suo capitale sociale era 

interamente detenuto da FIF Holding. 

Nell’ambito dell’Operazione Rilevante il Gruppo GF ha concordato con le banche l’acquisto degli 

strumenti finanziari partecipativi già emessi nell’anno 2015 da GF Group e quelli ancora da 

emettere per un corrispettivo complessivo fisso pari ad Euro 25 milioni. 

In data 28 ottobre 2016, Glenalta Food, GF Group e FIF Holding hanno quindi sottoscritto un 

accordo quadro (cosiddetto Master Agreement) al fine di disciplinare i termini e le condizioni della 

Fusione. 

Nella medesima data, i consigli di amministrazione di GF Group e di Glenalta Food hanno 

approvato il progetto di Fusione, depositato e iscritto in pari data presso il Registro delle Imprese di 

Milano.  

Rispettivamente in data 28 novembre e 30 novembre 2016, le assemblee degli azionisti di GF 

Group e di Glenalta Food hanno approvato la Fusione (che ha costituito un’operazione di reverse 

take-over ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia). Successivamente, Glenalta 

Food ha accertato il mancato avveramento della condizione risolutiva di cui allo statuto di Glenalta 

Food all’epoca vigente, come dalla medesima comunicato al mercato in data 28 dicembre 2016. In 

data 10 gennaio 2017 Glenalta Food ha inoltre comunicato che il numero esatto di azioni ordinarie 

di Glenalta Food per cui era stato esercitato il diritto di recesso era di n. 817.005, pari al 10,21% 

delle azioni ordinarie della società e del capitale rappresentato da azioni ordinarie. In data 1° 

febbraio 2017, infine, Glenalta Food ha comunicato che, nell’ambito dell’offerta in opzione delle n. 

817.005 azioni ordinarie per cui era stato esercitato il diritto di recesso, conclusasi in data 27 

gennaio 2017, sono state assegnate, per effetto dell’esercizio dei diritti di opzione e dei connessi 

diritti di prelazione, n. 228.618 azioni oggetto dell’offerta. 

In data 31 gennaio 2017 è scaduto il termine ex art. 2503 c.c. per l’opposizione alla Fusione, senza 

che tale opposizione sia stata esercitata da alcun creditore. 

La Fusione è stata attuata: (i) con aumento del capitale sociale di Glenalta Food per nominali Euro 

55.000.000,00 con emissione a servizio del concambio di nuove 5.590.000 azioni ordinarie prive di 

valore nominale espresso; (ii) con annullamento di tutte le azioni rappresentanti l’intero capitale 
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sociale di GF Group; (iii) con annullamento senza concambio degli strumenti finanziari 

partecipativi. 

Le nuove azioni ordinarie di Glenalta Food sono state attribuite a FIF Holding secondo il rapporto 

di cambio di n. 43 azioni ordinarie di Glenalta Food ogni n. 50 azioni ordinarie di GF Group. 

Per effetto dell’intervenuta efficacia della Fusione, in data 13 febbraio 2017 Glenalta Food ha 

modificato la propria denominazione sociale in Orsero; in pari data, Orsero ha adottato uno statuto 

che, prevede, tra l’altro, quale oggetto sociale, l’oggetto sociale di GF Group. 

Alla data del 13 febbraio 2017 il capitale sociale di Orsero era pari a nominali Euro 64.500.000 

suddiviso in n. 13.590.000 azioni ordinarie e n.150.000 azioni speciali, tutte senza indicazione del 

valore nominale. A tale data, l’azionista FIF Holding deteneva una partecipazione nel capitale 

sociale pari al 41,13% (n. azioni con diritto di voto detenute pari a 5.590.000). Alla data di efficacia 

della Fusione, Orsero deteneva n. 643.387 azioni ordinarie proprie. Per effetto della Fusione erano 

in circolazione, invece, 7.693.997 warrant “warrant Orsero”.  

A partire dal 13 febbraio 2017, le azioni ordinarie Orsero ed i “warrant Orsero” sono negoziati 

sull’AIM Italia. Per maggiori informazioni, si rinvia alla Sezione I, Sezione 5, Punto 5.3 del 

Prospetto. 

Si segnala inoltre che, dal punto di vista contabile, alla luce delle caratteristiche della Fusione, non 

pare possa ritenersi che la Fusione stessa abbia determinato un cambiamento nel controllo di 

Orsero, né che sussistano i presupposti per ritenere che detta operazione abbia avuto natura 

“acquisitiva”, e di conseguenza che siano applicabili a detta operazione i principi ed i criteri di 

valutazione stabiliti dal principio contabile IFRS 3 per le business combination.  

 

Elenco delle partecipazioni in società controllate al 31 dicembre 2018 

Denominazione  Sede legale 

quota % posseduta dal Gruppo 

Capitale Sociale 

Diretta Indiretta Controllante 

EUROPA             

AZ France S.A.S. 

Cavaillon 

(Francia) - 56, 

Avenue JP 

Boitelet 

  100,00% 
GF Distribuzione 

S.r.l. 
3.360.000 € 

Bella Frutta S.A. 

Atene (Grecia) - 

4, Tavrou Str., Ag. 

Ioannis Rentis 

  100,00% 
GF Distribuzione 

S.r.l. 
1.756.800 € 

Cosiarma S.p.A 
Genova (Italia) - 

via Operai 20 
100,00%     2.600.000 € 

Eurofrutas S.A. 
Alverca 

(Portogallo) - 

  100,00% 
GF Distribuzione 

S.r.l. 
217.000 € 
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Estrada principal 

Casal das Areias 

205 

Eurorticolas LDA 

Gradil (Portogallo) 

- Quinta dos 

Besteiros 

  100,00% Eurofrutas S.A. 150.000 € 

Fresco Ships' A&F S.r.l. 

Via Trieste, 25 – 

17047 Vado 

Ligure (SV) 

  100,00% GF Porterm S.r.l. 258.000 € 

Fruttital S.r.l. 
Milano (Italia) - via 

C. Lombroso, 54 
  100,00% GF Distribuzione 5.000.000 € 

Fruttital Espana S.A. 

Barcelona 

(Spagna) - 

MERCABARNA, 

Calle Longitudinal 

7, 83 

  100,00% 
Hermanos 

Fernández López 
84.142 € 

Fruttital Firenze S.p.A. 

Firenze (Italia) - 

Via S. Allende 19 

G1 

  100,00% 
GF Distribuzione 

S.r.l. 
300.000 € 

Galandi S.p.A. 

Firenze (Italia) - 

Via S. Allende 19 

G1 

  100,00% 
GF Distribuzione 

S.r.l. 
500.000 € 

GFB S.r.l. 
Milano (Italia) - via 

Fantoli 6 
100,00%     10.000 € 

GF Distribuzione S.r.l. 
Milano (Italia) - via 

Fantoli 6 
100,00%     20.000.000 € 

GF Porterm S.r.l. 
Milano (Italia) - via 

Fantoli 6 
100,00%     2.000.000 € 

GF Produzione 
Milano (Italia) - via 

Fantoli 6 
100,00%     100.000 € 

GF Servizi S.r.l. 
Milano (Italia) - via 

Fantoli 6 
100,00%     100.000 € 

GF Solventa S.L. 

Barcelona 

(Spagna) - 

MERCABARNA, 

Calle Longitudinal 

  99,96% 
Hermanos 

Fernández López 
50.000 € 
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7, 83 

GF Trasporti S.r.l. 
Milano (Italia) - via 

Fantoli 6 
100,00%     100.000 € 

Hermanos Fernández López S.A. 

Cox (Alicante) 

Poligono 

Industrial S. 

Fernando, Av. de 

la Industria s/n 

  100,00% 
GF Distribuzione 

S.r.l., Orsero S.p.A. 
258.911 € 

Isa Platanos S.A. 

Tenerife (Spagna) 

- Carretera TF-

217 

  100,00% 

Hermanos 

Fernández López 

S.A. 

641.430 € 

Kiwisol LDA 

Folgosa 

(Portogallo) - Rua 

de Santo Ovidio 2 

1 

  99,75% Eurofrutas S.A. 523.738 € 

M.a.p. Servizi Generali S.r.l. 

Firenze (Italia) - 

Via S. Allende 19 

G1 

  70,00% 
Galandi, Fruttital 

Firenze 
50.000 € 

Simba S.p.A 
Milano (Italia) - via 

Fantoli 6 
  100,00% 

GF Distribuzione 

S.r.l. 
3.100.000 € 

Vado Container Services S.r.l. 
Genova (Italia) - 

via Operai 20 
  100,00% GF Porterm S.r.l. 10.000 € 

Fruttital Sicilia S.r.l. 

Santa Maria di 

Licodia (Italia) - 

Strada Cavaliere 

Bosco 58 

  50,10% 
GF Distribuzione 

S.r.l. 
100.000 € 

America Latina   

    

  

Comercializadora de Frutas S.A.C.V. 

Tinguindin 

(Mexico) - 

Carretera 

Zamora-Los 

Reyes km. 37,5 

  100,00% AZ France S.A.S. 3.299.376 pesos 

Cosiarma Costa Rica S.r.l. 

San Jose de 

Costa Rica - 

Oficientro 

Ejecutico La 

  100,00% Cosiarma S.p.A 10.000 colones 
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Sabana Edificio 

torre 1 

Hermanos Fernández Chile S.A. 

Las Condes 

(Chile) - Avenida 

Vitacura 2909 

  100,00% 

Hermanos 

Fernández López 

S.A. 

70.000.000 pesos 

Productores Aguacate Jalisco 

S.A.C.V. 

Ciudad Guzman 

(Mexico) - 

Constitucion 501 

Centro C.P. 

49000 

  70,00% 
Comercializadora 

de Frutas S.A.C.V. 
12.646.666 pesos 

R.O.S.T. Fruit S.A. 

Buenos Aires 

(Argentina) - 

Corrientes 330 - 

6° 612 

  100,00% 
GF Distribuzione, 

GF Produzione 
24.096.320 pesos 

Simbacol S.A.S. 

Medellin 

(Colombia) - Carr. 

434 n. 1-50 Torre 

1 Of. 453 

S.Fernando Pl. 

  100,00% Simba S.p.A 50.172.500 pesos 

Simbarica S.r.l. 

San Jose de 

Costa Rica - 

Oficientro 

Ejecutico La 

Sabana Edificio 

torre 1 

  100,00% Simba S.p.A 100.001.000 colones 

Irrigar S.A 

Buenos Aires 

(Argentina) - 

Tucuman 117 

  99,92% R.O.S.T. Fruit S.A. 12.000 pesos 

 

Elenco delle partecipazioni in società controllate al 31 dicembre 2017 

Denominazione  Sede legale 

quota % posseduta dal Gruppo 

Capitale Sociale 

Diretta Indiretta Controllante 

EUROPA             

AZ France S.A.S. 
Cavaillon (Francia) - 56, Avenue JP 

Boitelet 
  100,00% GF Distribuzione S.r.l. 3.360.000 € 
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Bella Frutta S.A. 
Atene (Grecia) - 4, Tavrou Str., Ag. 

Ioannis Rentis 
  99,82% GF Distribuzione S.r.l. 1.756.800 € 

Cosiarma S.p.A Genova (Italia) - via Operai 20 100,00%     2.600.000 € 

Cultifruit S.A. 

Barcelona (Spagna) - 

MERCABARNA, Calle Longitudinal 

7, 83 

  66,66% 

Orsero S.p.A., 

3.000.000 € 
Hermanos Fernández 

Lopez S.A. 

Eurofrutas S.A. 
Alverca (Portogallo) - Estrada 

principal Casal das Areias 205 
  100,00% GF Distribuzione S.r.l. 217.000 € 

Eurorticolas LDA 
Gradil (Portogallo) - Quinta dos 

Besteiros 
  100,00% Eurofrutas S.A. 150.000 € 

Fresco Ships' A&F S.r.l. 
Via Trieste, 25 – 17047 Vado 

Ligure (SV) 
  100,00% GF Porterm S.r.l. 258.000 € 

Fruttital S.r.l. 
Milano (Italia) - via C. Lombroso, 

54 
  100,00% GF Distribuzione S.r.l. 5.000.000 € 

Fruttital Espana S.A. 

Barcelona (Spagna) - 

MERCABARNA, Calle Longitudinal 

7, 83 

  100,00% 
Hermanos Fernández 

López S.A. 
84.142 € 

Fruttital Firenze S.p.A. 
Firenze (Italia) - Via S. Allende 19 

G1 
  100,00% GF Distribuzione S.r.l. 300.000 € 

Galandi S.p.A. 
Firenze (Italia) - Via S. Allende 19 

G1 
  100,00% GF Distribuzione S.r.l. 500.000 € 

GFB S.r.l. Milano (Italia) - via Fantoli 6 100,00%     10.000 € 

GF Distribuzione Milano (Italia) - via Fantoli 6 100,00%     20.000.000 € 

GF Porterm S.r.l. Milano (Italia) - via Fantoli 6 100,00%     2.000.000 € 

GF Produzione Milano (Italia) - via Fantoli 6 100,00%     100.000 € 

GF Servizi S.r.l. Milano (Italia) - via Fantoli 6 100,00%     100.000 € 

GF Solventa S.L. 

Barcelona (Spagna) - 

MERCABARNA, Calle Longitudinal 

7, 83 

  99,96% 
Hermanos Fernández 

López S.A. 
50.000 € 

GF Trasporti S.r.l. Milano (Italia) - via Fantoli 6 100,00%     100.000 € 
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Hermanos Fernández 

López S.A. 

Cox (Alicante) Poligono Industrial 

S. Fernando, Av. de la Industria s/n 
  100,00% 

GF Distribuzione S.r.l., 

Orsero S.p.A. 
258.911 € 

Isa Platanos S.A. 
Tenerife (Spagna) - Carretera TF-

217 
  100,00% 

Hermanos Fernández 

López S.A. 
641.430 € 

Kiwisol LDA 
Folgosa (Portogallo) - Rua de 

Santo Ovidio 2 1 
  93,90% Eurofrutas S.A. 523.738 € 

M.a.p. Servizi Generali 

S.r.l. 

Firenze (Italia) - Via S. Allende 19 

G1 
  70,00% 

Galandi S.p.A., Fruttital 

Firenze S.p.A. 
50.000 € 

Simba S.p.A Milano (Italia) - via Fantoli 6   100,00% GF Distribuzione S.r.l. 3.100.000 € 

Siter Trasporti S.r.l. (in 

liquidazione) 
Milano (Italia) - via Fantoli 6 85,00%     260.000 € 

Solfrutas LDA 
Lisbona (Portogallo) - MARL 

Lisboa, Pav. A05 , box 022 
  100,00% Eurofrutas S.A. 339.182 € 

Tropical Frutas LDA 
Matosinhos (Portogallo) - Rua D. 

Marcos da Cruz 1673 
  100,00% Eurofrutas S.A. 250.000 € 

Vado Container 

Services S.r.l. 
Genova (Italia) - via Operai 20   100,00% GF Porterm S.r.l. 10.000 € 

Fruttital Sicilia Srl 
Santa Maria di Licodia (Italia) - 

Strada Cavaliere Bosco 58 
  50,10% GF Distribuzione S.r.l. 100.000 € 

America Latina   

    

  

Comercializadora de 

Frutas S.A.C.V. 

Tinguindin (Mexico) - Carretera 

Zamora-Los Reyes km. 37,5 
  100,00% AZ France S.A.S. 3.299.376 pesos 

Cosiarma Costa Rica 

S.r.l. 

San Jose de Costa Rica - 

Oficientro Ejecutico La Sabana 

Edificio torre 1 

  100,00% Cosiarma S.p.A 10.000 colones 

Hermanos Fernández 

Chile S.A. 

Las Condes (Chile) - Avenida 

Vitacura 2909 
  100,00% 

Hermanos Fernández 

López 
70.000.000 pesos 

Productores Aguacate 

Jalisco S.A.C.V. 

Ciudad Guzman (Mexico) - 

Constitucion 501 Centro C.P. 

49000 

  70,00% 
Comercializadora de 

Frutas S.A.C.V. 
12.646.666 pesos 

R.O.S.T. Fruit S.A. 
Buenos Aires (Argentina) - 

Corrientes 330 - 6° 612 
  100,00% 

GF Distribuzione S.r.l., 

GF Produzione S.r.l. 
24.096.320 pesos 
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Simbacol S.A.S. 

Medellin (Colombia) - Carr. 434 n. 

1-50 Torre 1 Of. 453 S.Fernando 

Pl. 

  100,00% Simba S.p.A 50.172.500 pesos 

Simbarica S.r.l. 

San Jose de Costa Rica - 

Oficientro Ejecutico La Sabana 

Edificio torre 1 

  100,00% Simba S.p.A 1.000 colones 

Irrigar S.A 
Buenos Aires (Argentina) - 

Tucuman 117 
  99,92% R.O.S.T. Fruit S.A. 12.000 pesos 

 

Elenco delle partecipazioni in società controllate al 31 dicembre 2016  

Denominazione  Sede legale 

quota % posseduta dal Gruppo 

Capitale Sociale 

Diretta Indiretta Controllante 

EUROPA             

AZ France S.A.S. 
Cavaillon (Francia) - 56, Avenue 

JP Boitelet 
  100,00% GF Distribuzione S.r.l. 3.360.000 € 

Bella Frutta S.A. 
Atene (Grecia) - 4, Tavrou Str., 

Ag. Ioannis Rentis 
  99,82% GF Distribuzione S.r.l. 1.756.800 € 

Cosiarma S.p.A Genova (Italia) - via Operai 20 100,00%     2.600.000 € 

Eurofrutas S.A. 
Alverca (Portogallo) - Estrada 

principal Casal das Areias 205 
  100,00% GF Distribuzione S.r.l. 5.750.000 € 

Eurorticolas LDA 
Gradil (Portogallo) - Quinta dos 

Besteiros 
  100,00% Eurofrutas S.A. 150.000 € 

Fresco Ships' A&F S.r.l. 
Via Trieste, 25 – 17047 Vado 

Ligure (SV) 
  100,00% GF Porterm S.r.l. 258.000 € 

Fruttital S.r.l. 
Milano (Italia) - via C. Lombroso, 

54 
  100,00% GF Distribuzione S.r.l. 5.000.000 € 

GFB S.r.l. Milano (Italia) - via Fantoli 6 100,00%     10.000 € 

GF Distribuzione S.r.l. Milano (Italia) - via Fantoli 6 100,00%     20.000.000 € 

GF Porterm S.r.l. Milano (Italia) - via Fantoli 6 100,00%     2.000.000 € 

GF Produzione S.r.l. Milano (Italia) - via Fantoli 6 100,00%     100.000 € 
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GF Servizi S.r.l. Milano (Italia) - via Fantoli 6 100,00%     100.000 € 

GF Trasporti S.r.l. Milano (Italia) - via Fantoli 6 100,00%     100.000 € 

Kiwisol LDA 
Folgosa (Portogallo) - Rua de 

Santo Ovidio 2 1 
  93,90% Eurofrutas S.A. 523.738 € 

Nuova Banfrutta S.r.l. 
Porto San Giorgio (Italia) - Via 

Morgagni 30 
  100,00% Fruttital S.r.l. 103.480 € 

Simba France S.A. 
Ivry sur Seine (Francia) - 12 Av 

enue Maurice Thorez 
  100,00% Simba S.p.A 1.050.000 € 

Simba S.p.A Milano (Italia) - via Fantoli 6   100,00% GF Distribuzione S.r.l. 3.100.000 € 

Siter Trasporti S.r.l. (in 

liquidazione) 
Milano (Italia) - via Fantoli 6 85,00%     260.000 € 

Solfrutas LDA 
Lisbona (Portogallo) - MARL 

Lisboa, Pav. A05 , box 022 
  100,00% Eurofrutas S.A. 339.182 € 

Tropical Frutas LDA 
Matosinhos (Portogallo) - Rua D. 

Marcos da Cruz 1673 
  100,00% Eurofrutas S.A. 250.000 € 

Vado Container Services 

S.r.l. 
Genova (Italia) - via Operai 20   100,00% GF Porterm S.r.l. 10.000 € 

Fruttital Sicilia Srl 
Santa Maria di Licodia (Italia) - 

Strada Cavaliere Bosco 58 
  50,10% GF Distribuzione S.r.l. 100.000 € 

America Latina   

    

  

Comercializadora de 

Frutas S.A.C.V. 

Tinguindin (Mexico) - Carretera 

Zamora-Los Reyes km. 37,5 
  100,00% AZ France S.A.S. 3.299.376 pesos 

Cosiarma Costa Rica 

S.r.l. 

San Jose de Costa Rica - 

Oficientro Ejecutico La Sabana 

Edificio torre 1 

  100,00% Cosiarma S.p.A 1.000 colones 

Productores Aguacate 

Jalisco S.A.C.V. 

Ciudad Guzman (Mexico) - 

Constitucion 501 Centro C.P. 

49000 

  70,00% 
Comercializadora de 

Frutas S.A.C.V. 
30.000.000 pesos 

R.O.S.T. Fruit S.A. 
Buenos Aires (Argentina) - 

Corrientes 330 - 6° 612 
  100,00% 

GF Distribuzione S.r.l., GF 

Produzione S.r.l. 
24.096.320 pesos 

Simbacol S.A.S. 
Medellin (Colombia) - Carr. 434 n. 

1-50 Torre 1 Of. 453 S.Fernando 

  100,00% Simba S.p.A 2.000.000 pesos 
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Pl. 

Simbarica S.r.l. 

San Jose de Costa Rica - 

Oficientro Ejecutico La Sabana 

Edificio torre 1 

  100,00% Simba S.p.A 1.000 colones 

Irrigar S.A 
Buenos Aires (Argentina) - 

Tucuman 117 
  99,92% R.O.S.T. Fruit S.A. 12.000 pesos 

Criteri e procedure di consolidamento 

I bilanci consolidati del Gruppo sono presentati in Euro, valuta funzionale nelle economie in cui il 

Gruppo opera principalmente e viene redatto in omogeneità di criteri, fatta eccezione per 

l’applicazione dei nuovi IFRS 9 ed IFRS 15.  

Il bilancio consolidato è stato redatto secondo il principio generale del costo storico, ad eccezione 

delle attività finanziarie, degli strumenti derivati e delle rimanenze di magazzino costituite da frutti 

in corso di maturazione sulla pianta che sono valutati al fair value.  

Gli amministratori hanno redatto il bilancio consolidato in continuità aziendale ai sensi dei paragrafi 

25 e 26 del Principio IAS 1 stante il forte posizionamento competitivo, l’elevata redditività e solidità 

della struttura patrimoniale e finanziaria raggiunta. 

Uso di stime e valutazioni  

La redazione del bilancio consolidato e delle relative note in applicazione degli IAS-IFRS richiede 

da parte della direzione l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori dei 

ricavi, costi delle attività e delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività 

potenziali alla data di riferimento. Le stime e le assunzioni utilizzate sono basate sull’esperienza, 

su altri fattori considerati rilevanti e sulle informazioni disponibili. I risultati che si consuntiveranno 

potrebbero pertanto differire da tali stime. Le stime e le assunzioni possono variare da un esercizio 

all’altro e, pertanto sono riviste periodicamente; gli effetti di ogni variazione ad esse apportate sono 

riflesse a conto economico nel periodo in cui avviene la revisione di stima se la revisione stessa ha 

effetti solo su tale periodo, o anche nei periodi successivi se la revisione ha effetti sia sul periodo 

corrente sia su quelli futuri. 

Le principali stime per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte 

della direzione sono state utilizzate, tra l’altro, per:  

 gli accantonamenti per rischi su crediti e svalutazione di attivo;  

 la definizione della vita utile delle immobilizzazioni e i correlati ammortamenti;  

 gli accantonamenti per fondi rischi di natura ambientale e per passività correlate a contenziosi 

di natura legale e fiscale; in particolare, i processi valutativi riguardano sia la determinazione 

del grado di probabilità di avveramento delle condizioni che possono comportare un esborso 

finanziario, sia la quantificazione del relativo ammontare;  

 le imposte differite attive, la cui iscrizione è supportata dalle prospettive d’imponibilità del 

Gruppo risultanti dalla redditività attesa prevista dai piani industriali e dalla previsione di 

composizione dei “consolidati fiscali”;  
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 la procedura di verifica della tenuta di valore delle attività immateriali, materiali e delle altre 

partecipazioni, descritta all’apposito principio contabile implica - nella stima del valore d’uso 

l’utilizzo di Piani finanziari delle partecipate che sono basati su un insieme di assunzioni e 

ipotesi relative ad eventi futuri e azioni degli organi amministrativi delle partecipate, che non 

necessariamente si verificheranno. Analoghi processi estimativi sono necessari in caso di 

riferimento al valore di presumibile realizzo a causa dell’incertezza insita in ogni negoziazione. 

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS applicati dal 1° gennaio 2018 

I seguenti principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS sono stati applicati per la prima 

volta dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2018:  

In data 28 maggio 2014 (con integrazione del 12 aprile 2016) lo IASB ha pubblicato il principio 

IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers che è destinato a sostituire i principi IAS 18 – 

Revenue e IAS 11– Construction Contracts, nonché le interpretazioni IFRIC 13 – Customer Loyalty 

Programmes, IFRIC 15 – Agreements for the Construction of Real Estate, IFRIC 18 –Transfers of 

Assets from Customers e SIC 31 – Revenues-Barter Transactions Involving Advertising Services.  

Il principio stabilisce un nuovo modello di riconoscimento dei ricavi, che si applica a tutti i contratti 

stipulati con i clienti ad eccezione di quelli che rientrano nell’ambito di applicazione di altri principi 

IAS/IFRS come i leasing, i contratti d’assicurazione e gli strumenti finanziari. I passaggi 

fondamentali per la contabilizzazione dei ricavi secondo il nuovo modello sono: 

- l’identificazione del contratto con il cliente; 

- l’identificazione delle performance obligations del contratto; 

- la determinazione del prezzo; 

- l’allocazione del prezzo alle perfomance obligations del contratto; 

- i criteri di iscrizione del ricavo quando l’entità soddisfa ciascuna performance obligation. 

Il Gruppo ha adottato tale principio, effettuando un’analisi dettagliata dei contratti con i clienti e ciò 

ha portato un impatto irrilevante sul business del Gruppo incentrato sulla vendita di prodotti 

ortofrutticoli per loro natura velocemente deperibili. Per tale ragione la contabilizzazione dei ricavi 

avviene conseguentemente alla consegna dei beni alla controparte, con gli eventuali resi 

rapidamente notificati dai riceventi così da permettere una rapida “recognition” dei ricavi stessi. 

Analogamente, per i ricavi da servizi delle operazioni navali la fatturazione, ed il relativo 

pagamento, sono temporalmente assai vicini al momento della prestazione del servizio 

consentendo anche in questo caso l’immediata “recognition” del ricavo stesso. 

In data 24 luglio 2014 lo IASB ha pubblicato la versione finale dell’IFRS 9 – Financial Instruments 

(pubblicato in data 24 luglio 2014). Il documento accoglie i risultati del progetto dello IASB volto 

alla sostituzione dello IAS 39:  

- introduce dei nuovi criteri per la classificazione e valutazione delle attività e passività 

finanziarie (unitamente alla valutazione delle modifiche non sostanziali delle passività 

finanziarie); 

- con riferimento al modello di impairment, il nuovo principio richiede che la stima delle 

perdite su crediti venga effettuata sulla base del modello delle expected losses (e non sul 

modello delle incurred losses utilizzato dallo IAS 39) utilizzando informazioni supportabili, 

disponibili senza oneri o sforzi irragionevoli che includano dati storici, attuali e prospettici; 

- introduce un nuovo modello di hedge accounting (incremento delle tipologie di transazioni 

eleggibili per l’hedge accounting, cambiamento della modalità di contabilizzazione dei 
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contratti forward e delle opzioni quando inclusi in una relazione di hedge accounting, 

modifiche al test di efficacia). 

Sulla base delle analisi effettuate l’applicazione di tale principio non ha comportato alcun effetto 

significativo sui conti del Gruppo e più in particolare, in funzione delle diverse casistiche, si rileva 

come: 

- i nuovi criteri di classificazione non hanno avuto un effetto significativo sulla 

contabilizzazione dei crediti commerciali, che come sopra specificato sorgono e vengono 

regolati in termini assai rapidi, di regola non oltre i 60 giorni, e per i quali le procedure di 

impairment, già prevedono lo stanziamento del fondo svalutazione crediti in base alla 

rischiosità del cliente, in linea cioè con il modello delle expected losses indicato dal nuovo 

principio; 

- in tema di coperture il Gruppo ricorre a semplici operazioni sui tassi di interesse 

(tipicamente fisso contro variabile) vigenti sul finanziamento a medio termine oppure alla 

copertura del costo del bunker. Stante la loro natura esiste la perfetta correlazione tra lo 

scopo della copertura e la sua attualizzazione pratica, volta appunto a fissare in anticipo il 

livello di costo su livelli desiderati di marginalità e redditività della gestione. 

Il nuovo principio deve essere applicato dai bilanci che iniziano il 1° gennaio 2018 o 

successivamente. 

Emendamento all’IFRS 2 “Classification and measurement of share-based payment transactions” 

(pubblicato in data 20 giugno 2016), che contiene alcuni chiarimenti in relazione alla 

contabilizzazione degli effetti delle vesting conditions in presenza di cash-settled share-based 

payments, alla classificazione di share-based payments con caratteristiche di net settlement e alla 

contabilizzazione delle modifiche ai termini e condizioni di uno share-based payment che ne 

modificano la classificazione da cash-settled a equity-settled. Le modifiche si applicano a partire 

dal 1° gennaio 2018. Il Gruppo ha analizzato tale emendamento che non ha avuto effetti in quanto 

il piano di incentivazione a medio-lungo termine per il management vigente ed ampiamente 

commentato in questa relazione prevede appunto il pagamento tramite la consegna fisica delle 

azioni Orsero al completamento del triennio 2017-2019. 

Documento “Annual Improvements to IFRS: 2014-2016 Cycle”, pubblicato in data 8 dicembre 2016 

ed omologato il 7 febbraio 2018 (tra cui IFRS 1 First-Time Adoption of International Financial 

Reporting Standards - Deletion of short-term exemptions for first-time adopters, IAS 28 

Investments in Associates and Joint Ventures – Measuring investees at fair value through profit or 

loss: an investment-by-investment choice or a consistent policy choice, IFRS 12 Disclosure of 

Interests in Other Entities – Clarification of the scope of the Standard) che integrano parzialmente i 

principi preesistenti. La maggior parte delle modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2018. Il 

Gruppo ha analizzato gli effetti di tali emendamenti sul business e ritiene che non ci siano impatti 

sul bilancio consolidato del Gruppo.  

Interpretazione IFRIC 22 “Foreign Currency Transactions and Advance Consideration” (pubblicata 

in data 8 dicembre 2016 ed omologato il 28 marzo 2018). L’interpretazione ha l’obiettivo di fornire 

delle linee guida per transazioni effettuate in valuta estera ove siano rilevati in bilancio degli anticipi 

o acconti non monetari, prima della rilevazione della relativa attività, costo o ricavo. Tale 

documento fornisce le indicazioni su come un'entità deve determinare la data di una transazione, e 

di conseguenza, il tasso di cambio a pronti da utilizzare quando si verificano operazioni in valuta 

estera nelle quali il pagamento viene effettuato o ricevuto in anticipo. L’IFRIC 22 è applicabile a 

partire dal 1° gennaio 2018. Il Gruppo ha analizzato tale interpretazione non individuando effetti 
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significativi nel bilancio consolidato del Gruppo.  

Emendamento allo IAS 40 “Transfers of Investment Property” (pubblicato in data 8 dicembre 

2016). Tali modifiche chiariscono i trasferimenti di un immobile a, o da, investimento immobiliare. 

In particolare, un’entità deve riclassificare un immobile tra, o da, gli investimenti immobiliari 

solamente quando c’è l’evidenza che si sia verificato un cambiamento d’uso dell’immobile. Tale 

cambiamento deve essere ricondotto ad un evento specifico che è accaduto e non deve dunque 

limitarsi ad un cambiamento delle intenzioni da parte della direzione di un’entità. Tali modifiche 

sono applicabili dal 1° gennaio 2018. Il Gruppo ha analizzato tale interpretazione non individuando 

effetti significativi nel bilancio consolidato del Gruppo.  

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS e IFRIC omologati dall’Unione 

Europea, non ancora obbligatoriamente applicabili e non adottati in via anticipata dal 

Gruppo al 31 dicembre 2018 

Principio IFRS 16 – Leases (pubblicato in data 13 gennaio 2016), destinato a sostituire il Principio 

IAS 17 – Leases, nonché le interpretazioni IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains 

a Lease, SIC-15 Operating Leases—Incentives e SIC-27 Evaluating the Substance of 

Transactions Involving the Legal Form of a Lease. Si rileva come: 

 il nuovo principio fornisce una nuova definizione di “lease” ed introduce un criterio basato 

sul controllo (“right of use”) di un bene per distinguere i contratti di leasing dai contratti 

per servizi, individuando quali discriminanti: l’identificazione del bene, il diritto di 

sostituzione dello stesso, il diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici 

rivenienti dall’uso del bene e il diritto di dirigere l’uso del bene sottostante il contratto; 

- il principio stabilisce un modello unico di riconoscimento e valutazione dei contratti di 

leasing per il locatario (lessee) che prevede l’iscrizione del bene oggetto di “lease” anche 

operativo nell’attivo con contropartita un debito finanziario, fornendo inoltre la possibilità 

di non riconoscere come leasing i contratti che hanno ad oggetto i “low-value assets” e i 

leasing con una durata del contratto pari o inferiore ai 12 mesi. Al contrario, lo standard 

non comprende modifiche significative per i locatori; il principio si applica a partire dal 1° 

gennaio 2019, ma è consentita un’applicazione anticipata, solo per le Società che hanno 

già applicato l’IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers. La Società ha 

completato il progetto di assessment preliminare dei potenziali impatti rivenienti 

dall’applicazione del nuovo principio alla data di transizione (1° gennaio 2019). Tale 

processo si è declinato in diverse fasi, tra cui la mappatura completa dei contratti 

potenzialmente idonei a contenere un lease e l’analisi degli stessi al fine di 

comprenderne le principali clausole rilevanti ai fini dell’IFRS 16. In particolare, la Società 

contabilizzerà, relativamente ai contratti di lease precedentemente classificati come 

operativi: 

a) una passività finanziaria, pari al valore attuale dei pagamenti futuri residui alla data 

di transizione, attualizzati utilizzando per ciascun contratto l’incremental borrowing 

rate applicabile alla data di transizione; 

b) un diritto d’uso pari al valore della passività finanziaria alla data di transizione. 

L’impatto in termini di posizione finanziaria netta e di Adjusted Ebitda è significativo, stante 

l’esistenza di numerosi contratti di concessione e/o di affitto di magazzini e posti vendita sui 

mercati ortofrutticoli, nonché di leasing operativi sulla flotta contenitori “reefer” utilizzati dalla 

società marittima, come rappresentato nella tabella seguente che riflette i saldi di apertura al 1° 

gennaio 2019 ed il previsto impatto sull’Adjusted Ebitda dell’esercizio 2019.  
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1 Gennaio 

(in migliaia di Euro) 2019 

Impatto IFRS 16 su immobilizzazioni immateriali 

 

Diritto d'uso su Terreni e fabbricati 51.306 

Diritto d'uso su Impianti e macchinari 312 

Diritto d'uso su Attrezzature 7.107 

Diritto d'uso su Altri beni 663 

Totale valore Diritti d'uso 59.387 

Posizione finanziaria netta corrispondente 59.387 

Previsto effetto sull'Adjusted Ebitda anno 8.619 

 

Si fa presente che gli effetti a consuntivo dell’adozione del suddetto principio potrebbero subire 

modifiche in corso d’anno in funzione di diverse interpretazioni che potrebbero delinearsi fino alla 

presentazione del primo bilancio consolidato secondo tale nuovo principio.  

In data 7 giugno 2017 lo IASB ha pubblicato il documento interpretativo IFRIC 23 – Uncertainty 

over Income Tax Treatments. Il documento affronta il tema delle incertezze sul trattamento fiscale 

da adottare in materia di imposte sul reddito. Il documento prevede che le incertezze nella 

determinazione delle passività o attività per imposte vengano riflesse in bilancio solamente quando 

è probabile che l'entità pagherà o recupererà l'importo in questione. Inoltre, il documento non 

contiene alcun nuovo obbligo d’informativa ma sottolinea che l’entità dovrà stabilire se sarà 

necessario fornire informazioni sulle considerazioni fatte dal management e relative all’incertezza 

inerente alla contabilizzazione delle imposte, in accordo con quanto prevede lo IAS 1. La nuova 

interpretazione si applica dal 1° gennaio 2019, ma è consentita un’applicazione anticipata. Gli 

amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo 

dall’adozione di questa interpretazione.  

Emendamento all’IFRS 9 “Prepayment Features with Negative Compensation (pubblicato in data 

12 ottobre 2017). Tale documento specifica gli strumenti che prevedono un rimborso anticipato 

potrebbero rispettare il test “SPPI” anche nel caso in cui la “reasonable additional compensation” 

da corrispondere in caso di rimborso anticipato sia una “negative compensation” per il soggetto 

finanziatore. La modifica si applica dal 1° gennaio 2019, ma è consentita un’applicazione 

anticipata. Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del 

Gruppo dall’adozione di queste modifiche.  

 

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS e IFRIC non ancora omologati 

dall’Unione Europea al 31 dicembre 2018 

Alla data di riferimento della presente nota illustrativa gli organi competenti dell’Unione Europea 

non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione degli 

emendamenti e dei principi sotto descritti. 
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Emendamento allo IAS 28 “Long-term Interests in Associates and Joint Ventures” (pubblicato in 

data 12 ottobre 2017)”. Tale documento chiarisce la necessità di applicare l’IFRS 9, inclusi i 

requisiti legati all’impairment, alle altre interessenze a lungo termine in società collegate e joint 

venture per le quali non si applica il metodo del patrimonio netto. La modifica si applica dal 1° 

gennaio 2019, ma è consentita un’applicazione anticipata. Gli amministratori non si attendono un 

effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di queste modifiche.  

Documento “Annual Improvements to IFRSs 2015-2017 Cycle”, pubblicato in data 12 dicembre 

2017 (tra cui IFRS 3 Business Combinations e IFRS 11 Joint Arrangements – Remeasurement of 

previously held interest in a joint operation, IAS 12 Income Taxes – Income tax consequences of 

payments on financial instruments classified as equity, IAS 23 Borrowing costs Disclosure of 

Interests in Other Entities – Borrowing costs eligible for capitalisation) che recepisce le modifiche 

ad alcuni principi nell’ambito del processo annuale di miglioramento degli stessi. Le modifiche si 

applicano dal 1° gennaio 2019, ma è consentita un’applicazione anticipata. Gli amministratori non 

si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di tali 

emendamenti. 

Emendamento all’IFRS 10 e IAS 28 Sales or Contribution of Assets between an Investor and its 

Associate or Joint Venture (pubblicato in data 11 settembre 2014). Il documento è stato pubblicato 

al fine di risolvere l’attuale conflitto tra lo IAS 28 e l’IFRS 10 relativo alla valutazione dell’utile o 

della perdita risultante dalla cessione o conferimento di un non-monetary asset ad una joint 

venture o collegata in cambio di una quota nel capitale di quest’ultima. Al momento lo IASB ha 

sospeso l’applicazione di questo emendamento. 

In data 7 febbraio 2018 lo IASB ha pubblicato il documento “Plant Amendment, Curtailment or 

Settlement (Amendments to IAS 19)”. Il documento chiarisce come un’entità debba rilevare una 

modifica (i.e. un curtailment o un settlement) di un piano a benefici definiti. Le modifiche 

richiedono all’entità di aggiornare le proprie ipotesi e rimisurare la passività o l’attività netta 

riveniente dal piano. Gli emendamenti chiariscono che dopo il verificarsi di tale evento, un’entità 

utilizzi ipotesi aggiornate per misurare il current service cost e gli interessi per il resto del periodo 

di riferimento successivo all’evento. Gli amministratori non si attendono un effetto significativo 

nel bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di tali emendamenti.  

In data 22 ottobre 2018 lo IASB ha pubblicato il documento “Definition of a Business 

(Amendments to IFRS 3)”. Il documento fornisce alcuni chiarimenti in merito alla definizione di 

business ai fini della corretta applicazione del principio IFRS 3. In particolare, l’emendamento 

chiarisce che mentre un business solitamente produce un output, la presenza di un output non è 

strettamente necessaria per individuare un business in presenza di un insieme integrato di 

attività/processi e beni. Tuttavia, per soddisfare la definizione di business, un insieme integrato 

di attività/processi e beni deve includere, come minimo, un input ed un processo sostanziale che 

assieme contribuiscono in modo significativo alla capacità di creare output. A tal fine, lo IASB ha 

sostituito il termine "capacità di creare output" con "capacità di contribuire alla creazione di 

output" per chiarire che un business può esistere anche senza la presenza di tutti gli input e 

processi necessari per creare un output. L’emendamento ha inoltre introdotto un test 

(“concentration test”), opzionale per l’entità, che per determinare se un insieme di 

attività/processi e beni acquistati non sia un business. Qualora il test fornisca un esito positivo, 

l’insieme di attività/processi e beni acquistato non costituisce un business e il principio non 

richiede ulteriori verifiche. Nel caso in cui il test fornisca un esito negativo, l’entità dovrà svolgere 

ulteriori analisi sulle attività/processi e beni acquistati per identificare la presenza di un business. 

A tal fine, l’emendamento ha aggiunto numerosi esempi illustrativi al principio IFRS 3 al fine di 

far comprendere l’applicazione pratica della nuova definizione di business in specifiche 

https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs3
https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs11
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fattispecie. Le modifiche si applicano a tutte le business combination e acquisizioni di attività 

successive al 1° gennaio 2020, ma è consentita un’applicazione anticipata. Considerato che tale 

emendamento sarà applicato sulle nuove operazioni di acquisizione che saranno concluse a 

partire dal 1° gennaio 2020, gli eventuali effetti saranno rilevati nei bilanci consolidati chiusi 

successivamente a tale data e gli amministratori non si attendono effetti sul bilancio consolidato 

del Gruppo dall’adozione di tale emendamento.  

In data 31 ottobre 2018 lo IASB ha pubblicato il documento “Definition of Material (Amendments 

to IAS 1 and IAS 8)”. Il documento ha introdotto una modifica nella definizione di “rilevante” 

contenuta nei principi IAS 1 – Presentation of Financial Statements e IAS 8 – Accounting 

Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. Tale emendamento ha l’obiettivo di 

rendere più specifica la definizione di “rilevante” e introdotto il concetto di “obscured information” 

accanto ai concetti di informazione omessa o errata già presenti nei due principi oggetto di 

modifica. L’emendamento chiarisce che un’informazione è “obscured” qualora sia stata descritta 

in modo tale da produrre per i primari lettori di un bilancio un effetto simile a quello che si 

sarebbe prodotto qualora tale informazione fosse stata omessa o errata. Gli amministratori non 

si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di tale 

emendamento.  

In data 11 settembre 2014 lo IASB ha pubblicato un emendamento all’IFRS 10 e IAS 28 Sales or 

Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture. Il documento è 

stato pubblicato al fine di risolvere l’attuale conflitto tra lo IAS 28 e l’IFRS 10. Secondo quanto 

previsto dallo IAS 28, l’utile o la perdita risultante dalla cessione o conferimento di un non-

monetary asset ad una joint venture o collegata in cambio di una quota nel capitale di 

quest’ultima è limitato alla quota detenuta nella joint venture o collegata dagli altri investitori 

estranei alla transazione. Al contrario, il principio IFRS 10 prevede la rilevazione dell’intero utile 

o perdita nel caso di perdita del controllo di una società controllata, anche se l’entità continua a 

detenere una quota non di controllo nella stessa, includendo in tale fattispecie anche la cessione 

o conferimento di una società controllata ad una joint venture o collegata. Le modifiche introdotte 

prevedono che in una cessione/conferimento di un’attività o di una società controllata ad una 

joint venture o collegata, la misura dell’utile o della perdita da rilevare nel bilancio della 

cedente/conferente dipenda dal fatto che le attività o la società controllata cedute/conferite 

costituiscano o meno un business, nell’accezione prevista dal principio IFRS 3. Nel caso in cui le 

attività o la società controllata cedute/conferite rappresentino un business, l’entità deve rilevare 

l’utile o la perdita sull’intera quota in precedenza detenuta; mentre, in caso contrario, la quota di 

utile o perdita relativa alla quota ancora detenuta dall’entità deve essere eliminata. Al momento 

lo IASB ha sospeso l’applicazione di questo emendamento. Gli amministratori non s i attendono 

un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di queste modifiche.  

Valuta estera 

Valuta funzionale e moneta di presentazione 

I bilanci individuali di ciascuna società appartenente al Gruppo vengono preparati nella valuta 

dell’ambiente economico primario in cui essa opera (valuta funzionale). La conversione nel bilancio 

consolidato delle poste di stato patrimoniale dei bilanci espressi in moneta diversa dall’Euro è 

effettuata applicando i cambi correnti a fine esercizio. Le poste di conto economico sono invece 

convertite ai cambi medi dell’esercizio. Le differenze cambio di conversione risultanti dal raffronto 

tra il patrimonio netto iniziale convertito ai cambi correnti e il medesimo convertito ai cambi storici, 

sono imputate alla voce di patrimonio netto “Riserva di conversione”. 
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Euro 1 = valuta x 31/12/2018 Anno 2018 31/12/2017 Anno 2017 31/12/2016 Anno 2016

Dollaro USA 1,145 1,181 1,1993 1,1293 1,0541 1,1069

Peso Argentina 43,159 32,909 22,931 18,726 16,7488 16,342

Colon Costa Rica 694,775 681,444 682,845 640,871 580,809 601,952

Peso Colombia 3.721,81 3.486,74 3.580,19 333,84 3.169,49 3.376,93

Peso Cile 794,37 756,94 737,29 732,19 704,95 748,48

Peso Messico 22,492 22,705 23,661 21,328 21,7719 20,6673

Operazioni in valuta estera 

I costi ed i ricavi denominati in valute diverse dall’Euro, così come gli investimenti effettuati in 

immobilizzazioni tecniche e partecipazioni, sono contabilizzati con riferimento ai cambi storici della 

data delle relative operazioni.  

I crediti ed i debiti in valuta sono originariamente iscritti sulla base dei cambi storici delle relative 

operazioni, con le differenze cambio realizzate in occasione dell’incasso o del pagamento iscritte a 

conto economico; i crediti e debiti in valuta in essere alla data di chiusura dell’esercizio vengono 

valorizzati ai cambi del 31 dicembre. I relativi utili e perdite su cambi sono imputati a conto 

economico. 

Conversione di bilanci delle società estere  

Il bilancio consolidato di Orsero è redatto in Euro, in quanto rappresenta la valuta funzionale di 

Orsero e di tutte le società incluse nell’area di consolidamento, fatta eccezione per:  

 le società argentine Rost Fruit S.A.; 

 le società costaricensi Simbarica S.r.l. e Cosiarma;  

 la società colombiana Simbacol S.A.S.;  

 la società cilena Hermanos Fernández Chile S.A.;  

 le società messicane Comercializadora de Frutas S.A.C.V. e Productores Aguacate Jalisco 

S.A.C.V..  

I bilanci individuali di ciascuna società appartenente al Gruppo vengono preparati nella valuta 

dell’ambiente economico primario in cui essa opera (valuta funzionale). La conversione delle poste 

di stato patrimoniale dei bilanci espressi in moneta diversa dall’Euro è effettuata applicando i 

cambi correnti di fine esercizio. Le poste di conto economico sono invece convertite ai cambi medi 

dell’anno. Le differenze cambio di conversione risultanti dal raffronto tra il patrimonio netto iniziale 

convertito ai cambi correnti e il medesimo convertito ai cambi storici, sono imputate alla voce di 

patrimonio netto “Riserva di conversione”.  

Per i bilanci delle società valutate secondo il metodo del patrimonio netto espressi in moneta 

diversa dalla moneta di rappresentazione (Euro) è stato applicato alle singole poste dello stato 

patrimoniale il cambio a fine periodo. Le differenze cambio originate dalla conversione delle voci 

del patrimonio netto iniziale ai cambi correnti di fine periodo, rispetto a quelli in vigore alla fine 

dell’esercizio precedente, vengono imputate direttamente al patrimonio netto consolidato.  

 

I tassi di cambio applicati alla conversione dei bilanci espressi in valute che non hanno corso 

legale nello Stato sono i seguenti: 
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Goodwill 

La voce “Goodwill” è originata dalla differenza tra il prezzo pagato ed il valore contabile delle 

partecipazioni e/o attività acquisite; non è assoggettata ad ammortamento e la recuperabilità del 

valore di iscrizione è verificata almeno annualmente e comunque ogni qualvolta si verifichino 

eventi che facciano presupporre una riduzione di valore, adottando i criteri indicati dallo IAS 36. Le 

perdite di valore sono riconosciute a conto economico e non sono successivamente ripristinate.  

Ai fini della verifica per perdita di valore, l’avviamento acquisito in un’aggregazione di imprese è 

allocato, alla data di acquisizione, ad ogni unità generatrice di flussi di cassa, o a gruppi di unità 

generatrici di flussi di cassa che il Gruppo prevede beneficino delle sinergie dall’aggregazione. 

Un’unità generatrice di flussi di cassa cui è stato allocato l’avviamento è verificata annualmente per 

riduzione di valore, e ogniqualvolta vi sia indicazione che l’unità possa aver subito una riduzione di 

valore, confrontando il valore contabile dell’unità, che include l’avviamento, con il valore 

recuperabile dell’unità. Se il valore contabile dell’unità supera il valore recuperabile, il Gruppo 

rileva la perdita di valore imputandola a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte 

dell’unità (o Gruppo di unità) nel seguente ordine: 1.) prima per ridurre il valore contabile di 

qualunque avviamento allocato all’unità generatrice di flussi di cassa (o a gruppi di unità); e 2.) 

quindi, alle altre attività dell’unità (o gruppi di unità) in proporzione al va lore contabile di ciascuna 

attività che fa parte dell’unità.  

In caso di cessione di una significativa unità generatrice di flussi di cassa con conseguente perdita 

del controllo, l’avviamento ad essa attribuibile è incluso nella determinazione della plusva lenza o 

minusvalenza da alienazione.  

Le svalutazioni relative all’avviamento non sono oggetto di riprese di valore.  

L’avviamento, rappresentando un’attività immateriale con vita utile indefinita, non è ammortizzato 

ma è sottoposto annualmente, o più frequentemente ogni qualvolta vi sia un’indicazione che 

l’attività possa aver subito una perdita di valore, a verifica per identificare eventuali riduzioni di 

valore (impairment test). 

Altre immobilizzazioni immateriali  

Le attività immateriali sono attività prive di consistenza fisica, identificabili, controllate dal Gruppo, 

ed in grado di produrre benefici economici futuri.  

Le attività immateriali sono iscritte nell’attivo, secondo quanto disposto dallo IAS 38 – Attività 

immateriali, quando le stesse sono identificabili, è probabile che l’uso genererà benefici economici 

futuri e il costo può essere determinato in modo attendibile. Tali attività sono iscritte al costo di 

acquisto o di produzione, comprensivo di tutti gli oneri accessori ad esse imputabili, e 

ammortizzate a quote costanti in relazione alla loro utilità temporale. Le attività immateriali con vita 

utile definita sono ammortizzate sistematicamente a partire dal momento in cui il bene è disponibile 

per l’utilizzo per il periodo della loro prevista utilità. La vita utile viene riesaminata con periodicità 

annuale ed eventuali cambiamenti, laddove necessari, sono apportati con applicazione 

prospettica.  

La recuperabilità del loro valore è verificata secondo i criteri previsti dallo IAS 36.  

I costi sostenuti internamente per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi (principalmente costi per 

software) costituiscono attività immateriali generate internamente iscritte all’attivo solo se tutte le 

seguenti condizioni sono rispettate: esistenza della fattibilità tecnica e intenzione di completare 
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l’attività in modo da renderla disponibile per l’uso o la vendita, capacità del Gruppo all’uso o alla 

vendita dell’attività, esistenza di un mercato per i prodotti e servizi derivanti dall’attività ovvero 

dell’utilità a fini interni, esistenza di adeguate disponibilità di risorse tecniche e finanziarie per 

completare lo sviluppo e la vendita o l’utilizzo interno dei prodotti e servizi che ne derivano, 

attendibilità della rilevazione dei costi attribuibili all’attività durante il suo sviluppo.  

I costi di sviluppo capitalizzati, laddove esistenti, comprendono le sole spese sostenute che 

possono essere attribuite direttamente al processo di sviluppo e sono ammortizzati in base ad un 

criterio sistematico, a partire dall’inizio della produzione, lungo la vita stimata del prodotto/servizio.  

I brevetti ed i diritti di utilizzo delle opere di ingegno sono principalmente relativi a licenze di 

software applicativo, ammortizzati a quote costanti in base alla loro vita utile contrattuale.  

Le concessioni, licenze e marchi sono essenzialmente relativi ai corrispettivi pagati per l’esercizio 

delle attività commerciali ubicate all’interno dei mercati generali ed ammortizzate in funzione della 

durata della concessione stessa, nonché le spese per l’utilizzo di programmi software in licenza 

d’uso, ammortizzati mediamente lungo un periodo di tre anni. Tali oneri sono iscritti all’attivo, 

secondo quanto disposto dal principio IAS 38 “Attività immateriali”, quando è probabile che l’uso 

dell’attività genererà benefici economici futuri e quando il costo dell’attività può essere determinato 

in modo attendibile. 

Le immobilizzazioni in corso ed acconti accolgono il saldo degli investimenti in beni non ancora 

entrati in esercizio a fine anno e, pertanto, non assoggettati ad ammortamento, ma, come previsto 

dallo IAS 36, ad impairment test.  

Altre immobilizzazioni immateriali acquistate o prodotte internamente sono iscritte all’attivo, 

laddove esistenti, secondo quanto disposto dallo IAS 38 (Attività immateriali), quando è probabile 

che l’uso dell’attività genererà benefici economici futuri e quando il costo dell’attività può essere 

determinato in modo attendibile.  

Le altre attività immateriali rilevate a seguito dell’acquisizione di un’azienda sono iscritte 

separatamente dall’avviamento se il loro valore corrente può essere determinato in modo 

attendibile. 

Immobilizzazioni materiali 

Le attività materiali sono attività dotate di consistenza fisica, identificabili, controllate dal Gruppo, e 

in grado di produrre benefici economici futuri. Le attività materiali acquistate o prodotte 

internamente sono iscritte nell’attivo, secondo quanto disposto dallo IAS 16 – Immobili, impianti e 

macchinari, quando è probabile che l’uso dell’attività genererà benefici economici futuri e quando il 

costo dell’attività può essere determinato in modo attendibile. 

Sono iscritte al costo storico di acquisto, di produzione o di conferimento, comprensivo degli oneri 

accessori necessari a rendere l’attività disponibile per l’uso dedotto l’ammortamento cumulato 

calcolato e le eventuali svalutazioni apportate per adeguare il loro valore alla prevista minore utilità 

futura. 

Gli ammortamenti sono conteggiati sulla base di aliquote economico/tecniche legate alle vite utili 

attese dei beni, le più rappresentative delle quali risultano: 

Categoria Vita utile 
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Terreni Non ammortizzati 

Fabbricati 20 – 33 anni 

Navi 24/25 anni 

Impianti 7 – 10 anni 

Automezzi 4 - 5 anni 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita di 

valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono 

meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli 

ammortamenti. 

La recuperabilità del loro valore è verificata secondo i criteri previsti dallo IAS 36. Il valore residuo 

del bene, la vita utile e i metodi applicati sono rivisti con frequenza annuale e adeguati se 

necessario alla fine di ciascun esercizio. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico, 

mentre gli ammodernamenti e le migliorie aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti a 

cui si riferiscono e sono ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.  

Le migliorie su immobili di terzi, nel caso in cui soddisfino i requisiti previsti per la loro 

capitalizzazione, sono classificate nelle immobilizzazioni materiali ed ammortizzate in base alla 

durata del contratto di locazione.  

In presenza di obbligazioni legali o implicite per lo smantellamento e la rimozione delle attività dei 

siti, il valore di iscrizione dell’attività include i costi stimati (attualizzati) da sostenere al momento 

dell’abbandono delle strutture, rilevati in contropartita ad uno specifico fondo.  

Quando l’attività materiale è costituita da più componenti significative aventi vite utili differenti, 

l’ammortamento è calcolato ed effettuato separatamente per ciascuna componente. I costi relativi 

alle manutenzioni cicliche delle navi sono iscritti all’attivo patrimoniale come componente distinta 

del bene principale nell’esercizio in cui sono sostenuti e sono inclusi nel processo di 

ammortamento considerando una vita utile appropriata.  

Non sono oggetto di ammortamento i terreni, anche se acquistati congiuntamente a un fabbricato.  

I beni strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria sono stati contabilizzati nel 

bilancio consolidato in base al principio contabile internazionale IAS. 17 che richiede l’iscrizione 

nell’attivo del valore del bene al loro “fair value” (valore equo) o, se inferiore, al valore attuale dei 

canoni dovuti per il loro acquisto, determinato utilizzando il tasso di interesse implicito del leasing 

ed il suo ammortamento, nonché l’iscrizione al passivo del debito verso la società locatrice. 

Eventuali costi diretti sostenuti all’atto della definizione del contratto di leasing (es. costi di 

negoziazione e perfezionamento dell’operazione locazione finanziaria) sono registrati ad 

incremento del valore del bene. I beni in leasing sono sistematicamente ammortizzati utilizzando il 

criterio di ammortamento impiegato per i beni di proprietà della stessa tipologia. Qualora non 

esista la ragionevole certezza che il bene sarà acquistato al termine del leasing esso è 

completamente ammortizzato nella più breve tra la durata del contratto di leasing e la sua vita utile.  
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Il canone periodico è ripartito in quota capitale, imputata a riduzione del debito, e quota interessi, 

imputata, per competenza, al conto economico consolidato. Poiché le società italiane 

contabilizzano tali contratti secondo il metodo “patrimoniale”, vale a dire iscrivendo a conto 

economico il solo importo del canone pagato, in sede di bilancio consolidato si sono apportate le 

necessarie rettifiche ed integrazioni.  

I canoni di leasing operativo sono rilevati, a conto economico, in quote costanti ripartite sulla base 

della durata del contratto sottostante. 

Perdite di valore 

Ad ogni data di bilancio, il Gruppo rivede il valore contabile delle proprie attività immateriali e 

materiali per determinare se vi siano indicazioni che queste attività abbiano subito perdite di 

valore. Qualora queste indicazioni esistano, viene stimato il valore recuperabile di tali attività per 

determinare l’eventuale importo della svalutazione. Dove non è possibile stimare il valore 

recuperabile di un’attività individualmente, il Gruppo effettua la stima del valore recuperabile della 

unità generatrice di flussi finanziari cui l’attività appartiene. 

Le attività immateriali a vita utile indefinita o non ancora disponibili per l’utilizzo sono sottoposte a 

verifica per perdita di valore ogni anno o più frequentemente, ogniqualvolta vi sia un’indicazione 

che l’attività possa aver subito una perdita di valore. 

L’ammontare recuperabile è il maggiore fra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore d’uso. 

Nella determinazione del valore d’uso, i flussi di cassa futuri stimati sono scontati al loro valore 

attuale utilizzando un tasso al lordo delle imposte che riflette le valutazioni correnti di mercato del 

valore del denaro e dei rischi specifici dell’attività. 

Se l’ammontare recuperabile di un’attività (o di una unità generatrice di flussi finanziari) è stimato 

essere inferiore rispetto al relativo valore contabile, esso è ridotto al minor valore recuperabile. La 

perdita di valore è rilevata nel conto economico. 

Quando una svalutazione non ha più ragione di essere mantenuta, il valore contabile dell’attività (o 

dell’unità generatrice di flussi finanziari), ad eccezione dell’avviamento, è incrementato al nuovo 

valore derivante dalla stima del suo valore ricuperabile, ma non oltre il valore netto di carico che 

l’attività avrebbe avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione per perdita di valore. Il 

ripristino del valore è imputato immediatamente al conto economico. 

Partecipazioni 

Sono costituite da partecipazioni in società controllate non consolidate, collegate ed in altre 

imprese. 

Tali partecipazioni sono iscritte o con il metodo del patrimonio netto ovvero al costo storico 

d'acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli eventuali costi accessori. 

Le partecipazioni in imprese a controllo congiunto rappresentano imprese sulle cui attività il 

Gruppo ha un controllo congiunto così come definito dall’ IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto. 

Il bilancio consolidato include la quota di pertinenza del Gruppo dei risultati delle società a controllo 

congiunto, contabilizzata con il metodo del patrimonio netto, a partire dalla data in cui inizia il 

controllo congiunto fino al momento in cui lo stesso cessa di esistere. Qualora l’eventuale quota di 

pertinenza del Gruppo delle perdite della joint venture ecceda il valore contabile della 

partecipazione in bilancio, si procede ad azzerare il valore della partecipazione e la quota delle 
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ulteriori perdite non è rilevata, ad eccezione e nella misura in cui il Gruppo abbia l’obbligo di 

risponderne.  

Le partecipazioni in società collegate sono classificate fra le attività non correnti e sono valutate 

con il metodo del patrimonio netto, rettificato per eventuali perdite di valore.  

La società collegata è un’impresa nella quale il Gruppo è in grado di esercitare un’influenza 

significativa, ma non il controllo né il controllo congiunto, attraverso la partecipazione alle decisioni 

sulle politiche finanziarie e operative della partecipata.  

Secondo il metodo del patrimonio netto, le partecipazioni nelle imprese collegate sono rilevate 

nello stato patrimoniale al fair value di acquisizione, rettificato per le variazioni successive 

all’acquisizione nelle attività nette delle collegate, al netto di eventuali perdite di valore delle 

singole partecipazioni. Le eventuali perdite delle collegate eccedenti la quota di interessenza del 

Gruppo nelle stesse non sono rilevate, a meno che il Gruppo non abbia assunto un’obbligazione 

per la copertura delle stesse.  

Nel caso di valutazione al costo d’acquisto o di sottoscrizione si rilevino perdite durevoli di valore e 

non siano prevedibili, nell’immediato futuro, utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute, tale 

valore viene svalutato. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, 

viene ripristinato il valore originario.  

Le partecipazioni in altre imprese non classificate come possedute per la vendita sono valutate con 

il metodo del costo, che viene ridotto per perdite di valore. Il valore originario viene ripristinato negli 

esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. 

Attività immobilizzate diverse 

La voce comprende le altre attività finanziarie non correnti: tipicamente crediti finanziari a medio 

termine, contributi da ricevere, depositi cauzionali e similari, tutti valutati al loro valore nominale 

che normalmente coincide con il valore di realizzo. 

Magazzino 

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono valutate al minor valore tra il costo 

di acquisto, determinato secondo la configurazione FIFO, ed il corrispondente costo di 

sostituzione. Le rimanenze di merci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato 

secondo il metodo FIFO, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il 

corrispondente valore di presumibile realizzo desumibile dall'andamento del mercato a fine 

esercizio. Il valore di iscrizione è eventualmente rettificato di uno specifico accantonamento per 

tener conto dei fenomeni di svalutazione per obsolescenza e lento rigiro che possono 

eventualmente interessare i materiali di imballo. 

Attività Biologiche (Biological assets) 

La voce “Biological Asset” include frutta nel suo stadio di maturazione sulla pianta (banane, 

avocado, pere, mele, ecc.) che il Gruppo produce nelle proprie aree agricole. Per le attività 

biologiche risulta applicabile lo IAS 41 che dispone che le rimanenze di frutta sulla pianta siano 

misurate sulla base del fair value al netto dei costi stimati di vendita, a meno che il fair value non 

possa essere determinato in modo attendibile. Lo IAS 41 assume che il fair value possa essere 

misurato in modo attendibile per la maggior parte delle attività biologiche. Tuttavia, qualora al 

momento della rilevazione iniziale dell’asset non sia disponibile un prezzo quotato in un mercato 
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attivo e nel caso in cui le misurazioni di fair value alternative sono giudicate essere chiaramente 

inattendibili, in tal caso, l'attività è valutata al costo, al netto di ammortamenti accumulati e perdite 

di valore. L’entità deve comunque valutare tutte le altre attività biologiche al fair value, al netto dei 

costi di vendita. Se le circostanze cambiano e il fair value diventa attendibilmente misurabile, è 

necessario un passaggio al fair value al netto i costi di vendita. 

Attività finanziarie 

Tutte le attività finanziarie devono essere iscritte solo quando il Gruppo diviene parte delle clausole 

contrattuali dello strumento e devono essere classificate in base al business model del Gruppo che 

le possiede e considerando i flussi finanziari di queste attività. L’IFRS 9 prevede le seguenti 

tipologie di strumenti finanziari:  

 attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; 

 attività finanziarie al valore equo con variazioni imputate a conto economico;  

 attività finanziarie al valore equo con variazioni imputate a conto economico complessivo.  

Inizialmente tutte le attività finanziarie sono rilevate al valore equo, aumentato, nel caso di attività 

diverse da quelle al valore equo con variazioni a conto economico, degli oneri accessori. Si 

segnala che per valore equo (fair value) si intende il valore della quotazione dello strumento in un 

mercato attivo; in mancanza di quest’ultimo viene determinato utilizzando una tecnica di 

valutazione che prevede di stabilire quale prezzo avrebbe avuto l’operazione alla data di 

valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni commerciali. 

Il Gruppo determinata la classificazione delle proprie attività finanziarie dopo la rilevazione iniziale 

e, ove adeguato e consentito, rivede tale classificazione alla chiusura di ciascun esercizio.  

La recuperabilità del loro valore è verificata secondo i criteri previsti dall’IFRS 9 e descritti 

successivamente.  

Al momento della sottoscrizione, si considera se un contratto contiene derivati impliciti. I derivati 

incorporati in contratti dove l’elemento primario è un’attività finanziaria che rientra nell’ambito di 

applicazione dell’IFRS 9 non devono mai essere separati.  

Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono quelle attività finanziarie possedute nel 

quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla 

raccolta dei flussi finanziari contrattuali ed i cui termini contrattuali prevedono a determinate 

scadenze flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse 

sull’importo del capitale da restituire. La valutazione dell’attività finanziaria al costo ammortizzato 

comporta l’applicazione del metodo dell’interesse effettivo al netto di ogni accantonamento per 

perdita di valore, tenendo in considerazione le prevedibili perdite future. Tale calcolo comprende 

ogni sconto o premio di acquisto ed include le commissioni che sono una parte integrante del 

tasso di interesse effettivo e dei costi di transazione. Gli interessi, pertanto, sono calcolati in 

relazione al valore del denaro nel tempo ed al rischio di credito associato allo strumento durante 

quel particolare periodo di tempo.  

Le attività finanziarie al valore equo con variazioni imputate a conto economico complessivo sono 

quelle attività finanziarie possedute nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è 

conseguito sia mediante il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi 

finanziari contrattuali che mediante la vendita di attività finanziarie ed i cui termini contrattuali 

prevedono a determinate scadenze flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del 

capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da restituire.  
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Le attività finanziarie che non sono valutate al costo ammortizzato e non sono valutate al valore 

equo con variazioni imputate a conto economico complessivo sono valutate al valore equo, ma con 

variazioni imputate nell’utile (perdita).  

Si segnala che al momento della rilevazione iniziale l'entità può designare irrevocabilmente l'attività 

finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.  

Si segnala che gli strumenti di natura azionaria devono essere sempre valutati al fair value, in 

quanto non essendo caratterizzati da flussi di cassa sicuri e costanti, non sono compatibili con il 

criterio del costo ammortizzato. Lo strumento finanziario che rappresenta capitale e che è detenuto 

per ragioni strategiche e non di negoziazione è pertanto valutato al fair value, le cui variazioni sono 

imputate nel conto economico complessivo. I dividendi relativi a tali strumenti vengono imputati a 

conto economico, mentre le variazioni imputate nel conto economico complessivo non potranno 

essere riclassificate a conto economico. 

Perdite di valore di attività finanziarie 

Il Gruppo deve rilevare un fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti riguardanti attività 

finanziarie valutate al costo ammortizzato o al valore equo con impatto a conto economico 

complessivo, crediti impliciti nei contratti di leasing, attività derivanti da contratto o impegni 

all’erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria. Per le attività valutate al valore 

equo con impatto a conto economico complessivo il fondo copertura perdite deve essere rilevato 

nelle altre componenti del conto economico complessivo e non deve ridurre il valore contabile 

dell’attività finanziaria nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. 

A ciascuna data di riferimento del bilancio, il Gruppo deve valutare il fondo a copertura perdite 

relativo allo strumento finanziario ad un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del 

credito, se il rischio di credito dello strumento finanziario è significativamente aumentato dopo la 

rilevazione iniziale, tenendo in considerazione tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, 

comprese quelle indicative degli sviluppi attesi. Se alla data di riferimento del bilancio il rischio di 

credito relativo ad uno strumento finanziario non è aumentato significativamente (rischio di credito 

basso) dopo la rilevazione iniziale, il Gruppo deve valutare il fondo a copertura perdite per lo 

strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi. In sede 

di valutazione, l'entità deve utilizzare la variazione del rischio di inadempimento lungo la vita attesa 

dello strumento finanziario anziché la variazione dell'importo delle perdite attese su crediti. Per 

effettuare tale valutazione, l'entità deve confrontare il rischio di inadempimento relativo allo 

strumento finanziario alla data di riferimento del bilancio con il rischio di inadempimento relativo 

allo strumento finanziario alla data della rilevazione iniziale e considerare informazioni ragionevoli 

e dimostrabili, che siano disponibili senza eccessivi costi o sforzi, indicative di aumenti significativi 

del rischio di credito verificatisi dopo la rilevazione iniziale. Nell’IFRS 9 vi è una presunzione 

relativa che il rischio di credito dell’attività finanziaria è aumentato significativamente dopo la 

rilevazione iniziale quando i pagamenti contrattuali sono scaduti da oltre 30 giorni. Il rischio di 

credito deve essere rivalutato alla data di riferimento del bilancio anche per quelle attività 

finanziarie i cui flussi finanziari sono stati rinegoziati o modificati.  

Ad ogni data di riferimento del bilancio il gruppo deve rilevare nel conto economico come utile o 

perdita per riduzione di valore le variazioni cumulate delle perdite attese lungo tutta la vita del 

credito. Tale valutazione deve essere fatta per i crediti commerciali o le attività derivanti da 

contratto come definite dall’IFRS 15, per i crediti impliciti nei contratti di leasing. Le perdite attese 

su crediti dello strumento finanziario devono riflettere un importo obiettivo e ponderato, il valore 

temporale del denaro e le informazioni ragionevoli e dimostrabili a disposizione. 
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Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

La cassa e altre disponibilità liquide equivalenti sono iscritte al loro valore nominale, normalmente 

coincidente con il fair value.  

Secondo quanto indicato dallo IAS 7, rientrano nella definizione di cash equivalents il denaro in 

cassa, i conti correnti bancari/postali rimborsabili a vista (comprese le competenze attive e passive 

maturate alla data di bilancio), gli investimenti a breve termine prontamente convertibili in un 

ammontare di liquidità.  

Sono, inoltre, inclusi anche gli investimenti a breve il cui valore di rimborso sia predeterminato alla 

data di acquisto/ iscrizione iniziale. 

Attività non correnti destinate alla dismissione, gruppi in dismissione e attività operative 

cessate 

Le attività non correnti destinate alla dismissione, i gruppi in dismissione e le attività operative 

cessate il cui valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso la vendita piuttosto che 

attraverso l’utilizzo continuativo, sono valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il fair 

value al netto dei costi di vendita.  

In particolare, per “Gruppo in dismissione” (“Disposal Group”) si intende un insieme di attività e 

passività direttamente correlate destinate alla dismissione nell’ambito di un’unica operazione.  

Le attività operative cessate (“Discontinued Operations”) sono, invece, costituite da una 

significativa componente del Gruppo, quale ad esempio un importante ramo autonomo di attività o 

area geografica di attività o una controllata acquisita esclusivamente in funzione di una rivendita.  

I dati relativi alle attività non correnti destinate alla dismissione, i gruppi in dismissione e le attività 

operative cessate vengono presentati in due specifiche voci della situazione patrimoniale-

finanziaria: attività destinate alla vendita e passività direttamente associate ad attività destinate alla 

vendita. Le attività non correnti destinate alla vendita non sono oggetto di ammortamento e sono 

valutate al minore tra il valore di iscrizione e il relativo fair value, ridotto degli oneri di vendita; 

l’eventuale differenza tra il valore di iscrizione e il fair value ridotto degli oneri di vendita è imputata 

a Conto economico come svalutazione.  

Con esclusivo riferimento alle attività operative cessate, i risultati economici netti da esse 

conseguite nelle more del processo di dismissione, le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla 

dismissione stessa e i corrispondenti dati comparativi dell’esercizio/periodo precedente vengono 

presentati in una specifica voce del Conto economico: “Risultato Discontinued Operations”.  

Per quanto riguarda, invece, le plusvalenze/ minusvalenze rilevate a seguito della valutazione al 

fair value al netto dei costi di vendita o dalla dismissione delle attività non correnti (o gruppi in 

dismissione) classificate come “held for sale” ai sensi dell’IFRS 5, si classificano nella voce 

“Risultato patrimoniale/finanziario”. 

Passività finanziarie 

L’IFRS 9 prevede la classificazione delle passività finanziarie nelle seguenti categorie:  

 passività finanziarie valutate al costo ammortizzato; 
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 passività finanziarie valutate al valore equo con variazioni imputate a conto economico. 

Ciascuna passività, inclusi i derivati che sono passività possono essere valutati 

successivamente al valore equo; 

 passività finanziarie che sorgono quando un’attività finanziaria non è qualificata per la 

cancellazione oppure quando viene applicato il coinvolgimento residuo; 

 contratti finanziari di garanzia. Dopo la valutazione iniziale, l’emittente può successivamente 

valutare la passività al più alto tra:  

✓ l'importo del fondo a copertura perdite determinato conformemente alla sezione 5.5 dell’IFRS 

9 e  

✓ l'importo rilevato inizialmente, dedotto, ove appropriato, l'ammontare cumulato dei proventi 

rilevato in conformità all'IFRS 15. 

Cancellazione di attività e passività finanziarie (“Derecognition”) 

Un’attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un’attività finanziaria o parte di un gruppo di 

attività finanziarie simili) viene cancellata da bilancio quando:  

 i diritti a ricevere flussi finanziari dall’attività sono estinti;  

 il Gruppo conserva il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività, ma ha assunto l’obbligo 

contrattuale di corrisponderli interamente e senza ritardi a una terza parte;  

 il Gruppo ha trasferito il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività e ha trasferito 

sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria oppure non ha 

trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici dell’attività, ma ha trasferito il 

controllo della stessa.  

Nei casi in cui il Gruppo abbia trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari da un’attività e non abbia 

né trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici o non abbia perso il controllo sulla 

stessa, l’attività viene rilevata nel bilancio del Gruppo nella misura del suo coinvolgimento residuo 

nell’attività stessa.  

Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l’obbligo sottostante la passività è 

estinto, o annullato od adempiuto. 

Strumenti finanziari derivati ed operazioni di copertura 

Gli strumenti finanziari derivati sono inizialmente rilevati al fair value alla data in cui sono stipulati. 

Successivamente tale fair value viene periodicamente rivisto. Sono contabilizzati come attività 

quando il fair value è positivo e come passività quando è negativo.  

Il Gruppo pone in essere operazioni con strumenti derivati con l’intento di coprirsi dal rischio 

derivante dall’oscillazione dei prezzi delle materie prime, dei tassi di cambio e di interesse. 

I derivati sono classificati, coerentemente con quanto stabilito dall’IFRS 9, come strumenti di 

copertura quando: 

 a relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi 

coperti ammissibili; 

 all’inizio della relazione di copertura vi è una designazione e documentazione formale della 

relazione di copertura, degli obiettivi del Gruppo nella gestione del rischio e della strategia 

nell’effettuare la copertura;  

 la relazione di copertura soddisfa tutti i requisiti di efficacia (esistenza di un rapporto 

economico tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura, rischio di credito non 
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prevalente sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico, il rapporto di 

copertura è il medesimo di quello determinato dalla quantità dell’elemento coperto che il 

Gruppo effettivamente copre e dalla quantità dello strumento di copertura che il Gruppo 

utilizza effettivamente per coprire tale quantità di elemento coperto. 

Quando i derivati di copertura coprono il rischio di variazione del fair value del sottostante oggetto 

di copertura (“fair value hedge”), gli stessi sono rilevati al fair value con imputazione degli effetti a 

conto economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono adeguati a riflettere le 

variazioni del fair value associate al rischio coperto. 

Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa del sottostante oggetto di 

copertura (“cash flow hedge”), il fair value iniziale dei derivati è inizialmente rilevato a patrimonio 

netto così come la variazione del fair value stesso alla fine del periodo, mentre le quote efficaci del 

derivato vengono imputate a conto economico del periodo.  

Le variazioni del fair value dei derivati che non presentano i requisiti formali per essere considerati 

di copertura ai fini IAS/IFRS sono rilevate a conto economico. 

Azioni proprie 

Le azioni sono iscritte in riduzione del patrimonio netto. Il costo originario delle azioni proprie e gli 

effetti economici derivanti dalle eventuali vendite successive sono parimenti rilevati come 

movimenti di patrimonio netto. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri (correnti e non correnti) sono stanziati quando:  

 esiste un’obbligazione attuale, legale o implicita, nei confronti di terzi;  

 è probabile che si renderà necessario l’impiego di risorse del Gruppo per adempiere 

l’obbligazione;  

 può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione stessa.  

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile effettuata sulla base degli elementi a 

disposizione.  

Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico del periodo in cui la variazione è 

avvenuta. 

Quando l’effetto finanziario del tempo è significativo e le date di pagamento delle obbligazioni sono 

stimabili, l’accantonamento è oggetto di attualizzazione utilizzando un tasso di sconto che riflette la 

valutazione corrente del costo del denaro in relazione al tempo. L’incremento del fondo connesso 

al trascorrere del tempo è imputato a conto economico alla voce “Oneri finanziari netti”.  

Quando la passività è relativa ad attività materiali (per esempio smantellamento e ripristino siti), il 

fondo è rilevato in contropartita all’attività cui si riferisce e l’imputazione a conto economico avviene 

attraverso il processo di ammortamento.  

Nelle note al bilancio vengono illustrate le passività potenziali significative rappresentate da:  

 obbligazioni possibili (ma non probabili), derivanti da eventi passati, la cui esistenza sarà 

confermata solo al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri non totalmente sotto il 

controllo dell’impresa;  
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 obbligazioni attuali derivanti da eventi passati il cui ammontare non può essere stimato 

attendibilmente o il cui adempimento potrebbe non essere oneroso.  

Benefici ai dipendenti 

Benefici a breve termine  

I benefici ai dipendenti a breve termine sono contabilizzati a conto economico nel periodo in cui 

viene prestata l’attività lavorativa.  

Benefici successivi al rapporto di lavoro  

Per le società italiane, con l’introduzione del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ulteriormente 

integrato e modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Finanziaria 2007”) riportante 

modifiche alla regolamentazione del Fondo trattamento di fine rapporto (TFR), a partire dal 1° 

gennaio 2007 ciascun lavoratore stabilisce la destinazione del proprio TFR maturato. In 

particolare, le nuove disposizioni hanno imposto, per le società aventi un organico superiore ai 50 

dipendenti alla data di introduzione della riforma, di versare i nuovi flussi di TFR a forme 

pensionistiche prescelte dal lavoratore oppure, nel caso in cui lo stesso lavoratore abbia optato per 

il mantenimento in azienda di tali flussi, ad un conto di tesoreria presso l’INPS. Prima di tale 

riforma i principi contabili internazionali collocavano infatti il fondo TFR tra i “piani a benefici 

definiti”; ora, invece, la società Capogruppo e le società controllate nazionali, sulla base delle 

indicazioni degli organismi competenti, hanno provveduto a:  

 continuare a rilevare l’obbligazione per le quote maturate al 31 dicembre 2006 secondo le 

regole dei piani a benefici definiti definite dallo IAS 19; in particolare si è valutata 

l’obbligazione per i benefici maturati dai dipendenti utilizzando ipotesi attuariali alla data di 

riferimento. È rilevata per competenza lungo il periodo di maturazione del diritto; la 

valutazione della passività è effettuata da attuari indipendenti. Tutti gli eventuali effetti 

attuariali sono rilevati a patrimonio netto ed inclusi nel conto economico complessivo.  

 rilevare l’obbligazione per le quote che maturano dal 1° gennaio 2007, dovute al la 

previdenza complementare o al fondo di tesoreria INPS, sulla base dei contributi dovuti in 

ogni esercizio. I contributi costituiscono pertanto costi del periodo in cui sono dovuti.  

Per le società estere sono stati svolti da parte dell’attuario conteggi analoghi con riferimento alle 

legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi. 

Pagamenti basati su azioni 

Con riferimento ai piani di incentivazione a medio-lungo termine per il management a favore degli 

amministratori e dipendenti, si è provveduto a valutare il fair value delle azioni assegnate alla data 

di assegnazione (“grant date”) in accordo con quanto previsto dall’IFRS 2. Tale fair value viene 

imputato a conto economico come costo sulla base del periodo di maturazione delle azioni 

(“vesting period”) con contropartita un’apposita riserva di patrimonio netto. 

Ricavi e costi 

I ricavi sono generati principalmente dai tre settori “core” quali il settore Distribuzione (attività 

dedite alla distribuzione dei prodotti ortofrutticoli), il settore Import&Shipping (dedito 

all’importazione, selezione e trasporto marittimo di banane ed ananas) ed il settore dei Servizi 

(prestazione di servizi in ambito doganale, nella manutenzione di contenitori, nel settore 

informatico e le attività di coordinamento della holding).  
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Il Gruppo deve contabilizzare i ricavi per la vendita dei prodotti e dei servizi se sono soddisfatti tutti 

i seguenti criteri:  

 l’identificazione del contratto con il cliente;  

 l’identificazione delle performance obligations del contratto;  

 la determinazione del prezzo;  

 l’allocazione del prezzo alle performance obligations del contratto;  

 il contratto ha sostanza commerciale;  

 è probabile che il Gruppo riceverà il corrispettivo a cui avrà diritto in cambio dei beni e 

servizi che saranno trasferiti al cliente. 

Il Gruppo deve rilevare i ricavi quando (o a mano a mano che) adempie l’obbligazione di fare 

trasferendo al cliente il bene o servizio promesso. L’attività è trasferita quando (o a mano a mano 

che) il cliente ne acquisisce il controllo (capacità di decidere dell’uso dell’attività e di trarne 

sostanzialmente tutti i benefici rimanenti). 

I ricavi vengono contabilizzati nel corso del tempo quando il cliente simultaneamente riceve e 

utilizza i benefici derivanti dalla prestazione del Gruppo man mano che quest’ultima la effettua o la 

prestazione del Gruppo crea o migliora l’attività che il cliente controlla man mano che l’attività è 

creata o migliorata o la prestazione del Gruppo non crea un'attività che presenta un uso alternativo 

ed il Gruppo ha un diritto esigibile al pagamento della prestazione completata fino alla data 

considerata. 

Le permute tra beni o servizi di natura e valore simile, in quanto non rappresentative di operazioni 

di vendita, non determinano la rilevazione di ricavi e costi.  

Secondo l’IFRS 15, il Gruppo deve rilevare come ricavo il prezzo dell’operazione assegnato 

all’obbligazione di fare, considerando tutti i termini del contratto e le sue pratiche commerciali. Il 

prezzo dell’operazione è l’importo del corrispettivo a cui il Gruppo ritiene di aver diritto in cambio 

del trasferimento al cliente dei beni o servizi promessi, esclusi gli importi riscossi per conto terzi. Il 

corrispettivo può includere importi fissi, importi variabili o entrambi.  

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I proventi e 

gli oneri sono iscritti secondo il principio della competenza temporale, con l’opportuna rilevazione, 

ove necessario dei relativi ratei e risconti.  

I costi sostenuti in modo non omogeneo o lineare nel corso dell’esercizio sono anticipati e/o differiti 

alla fine del semestre soltanto nella misura in cui l’anticipazione e/o differimento degli stessi sia 

conforme ai principi contabili per la redazione del bilancio annuale. 

Contributi 

I contributi sono rilevati allorché esista la ragionevole certezza che essi saranno ricevuti e che tutte 

le condizioni per la loro erogazione saranno rispettate. I contributi in “conto capitale” sono iscritti 

nello stato patrimoniale quale posta rettificativa del valore di iscrizione del bene cui si riferiscono. I 

contributi in “conto esercizio” sono imputati come provento e sono ripartiti, sistematicamente, nei 

differenti esercizi a compensazione dei costi ad essi correlati.  



 

387 

Ai fini di una corretta rappresentazione economica i contributi sono imputati al conto economico 

gradualmente, in relazione alla dinamica degli ammortamenti relativi agli investimenti realizzati, a 

fronte dei quali i contributi vengono percepiti. Per le immobilizzazioni coperte dal finanziamento 

viene pertanto rispettata in ogni esercizio la correlazione tra il costo, rappresentato dagli 

ammortamenti, e la quota di contributo in conto capitale, accreditata a conto economico in misura 

pari agli ammortamenti stessi. 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi finanziari includono gli interessi attivi sui depositi bancari e postali, gli utili e le differenze 

di cambio attive e i proventi finanziari derivanti dall’attualizzazione di crediti relativi a vendite 

dilazionate oltre l’esercizio. Gli interessi attivi sono imputati a Conto Economico al momento della 

loro maturazione, al tasso di rendimento effettivo.  

Gli oneri finanziari includono gli interessi passivi sui debiti finanziari, calcolati usando il metodo 

dell’interesse effettivo, le perdite e le differenze di cambio passive. Anch’essi sono imputati al 

Conto economico al momento della loro maturazione. 

 

Dividendi 

I dividendi ricevuti sono rilevati quando, in seguito all’assunzione della delibera da parte 

dell’assemblea, è stabilito il diritto a ricevere il pagamento, tipicamente coincidente con l’incasso; 

quelli distribuiti da società incluse nell’area di consolidamento vengono stornati con contropartita la 

voce “Utili/(Perdite) portati a nuovo”. 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Le imposte correnti sono determinate in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle 

disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili, dei crediti d’imposta spettanti e 

degli effetti relativi all’adesione al “consolidato fiscale” da parte della società italiane del Gruppo.  

Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci 

direttamente addebitate o accreditate ad una riserva di patrimonio netto il cui effetto fiscale è 

anch’esso riconosciuto direttamente a patrimonio netto.  

Nel bilancio consolidato sono accantonate le attività e le passività differite relative alle differenze 

temporanee legate alle rettifiche apportate ai bilanci delle società consolidate per adeguamento ai 

principi contabili omogenei del Gruppo, nonché alle differenze temporanee sorte fra i risultati 

civilistici ed i relativi imponibili fiscali.  

Vengono inoltre iscritte, ove esistenti, le attività anticipate e le passività differite originate dalle 

differenze temporanee deducibili e tassabili tra il valore di carico delle attività e passività ed il 

conseguente valore riconosciuto ai fini fiscali, nonché dalle rettifiche di consolidamento.  

Le imposte anticipate sono iscritte in bilancio, conteggiate in base alle aliquote fiscali applicabili nel 

periodo in cui il differimento si realizza, solo se il loro futuro recupero è probabile.  

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono classificate tra le attività e 

le passività non correnti.  

Tutte le società controllate italiane aderiscono al sistema del “consolidato fiscale” posto in capo a 
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Orsero ai sensi dell’art. 117 e segg. del TUIR. 

Utile per azione 

L’utile per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo del Gruppo attribuibile agli azionisti 

ordinari della Capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione nel 

periodo di riferimento, escludendo le azioni proprie.  

Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, la media ponderata delle azioni in circolazione è 

modificata assumendo la conversione di tutte le potenziali azioni che comportano un effetto 

diluitivo. 

Acquisizioni di società controllate, rami d’azienda e partecipazioni di minoranza 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 

 Acquisizione di Bonaoro S.L.U. 

Relativamente alle variazioni intervenute nell’anno, in linea con la “mission” del Gruppo di 

focalizzare la propria strategia sul proprio “core business”, Hermanos Fernández López è entrata 

nel capitale sociale della società Bonaoro S.L.U. con una partecipazione del 50% mediante 

aumento di capitale dedicato per un importo totale di Euro 689 migliaia, di cui Euro 400 migliaia 

come capitale sociale ed Euro 289 migliaia come riserva di sovrapprezzo, con lo scopo di 

rafforzare la propria presenza nelle isole Canarie, luogo di produzione di una qualità di banane 

particolarmente apprezzate in Spagna. La società Bonaoro S.L.U., sita infatti nelle Canarie, si 

occupa della produzione, stoccaggio, imballaggio, commercializzazione, esportazione ed 

importazione della banana canaria. 

 Acquisizione di Sevimpor Distribuidora De Frutas De Importacion S.L. 

Come da comunicato diffuso al pubblico dall’Emittente in data 20 settembre 2018, Hermanos 

Fernández López ha sottoscritto un accordo finalizzato all’acquisizione dell’intero capitale della 

società Sevimpor, quest’ultima dedita alla distribuzione all’ingrosso di frutta e verdura fresca e 

specializzata nella maturazione delle banane dalle Isole Canarie. Il prezzo dell’operazione è stato 

fissato ad Euro 1,65 milioni e l’execution del contratto è avvenuto nel mese di gennaio 2019, 

utilizzando esclusivamente risorse finanziarie proprie. Tale operazione ha un importante valore 

strategico per il Gruppo in quanto, a giudizio dell’Emittente, ne rafforzerà la presenza nel mercato 

spagnolo, sul quale vi sono importanti prospettive di crescita e permetterà di sviluppare sinergie 

commerciali e logistiche che consentiranno una distribuzione dei propri prodotti in modo più 

efficace ed efficiente, sfruttando anche la prossimità con il porto di Algericas. Per maggiori 

informazioni al riguardo, si rinvia alla Sezione 20, Punto 20.1.4, del Prospetto. 

 Acquisizione di una quota pari al 19,2% di Moño Azul S.A.  

Nel corso del mese di ottobre 2018, nel quadro di un’operazione volta a tutelare gli interessi del 

Gruppo, si è provveduto a valorizzare un credito di USD 4 milioni, vantato da Orsero nei confronti 

di Moño Azul a titolo di regresso, in conseguenza dell’escussione in data 29 giugno 2018 da parte 

di Banco Patagonia della lettera di credito stand-by prestata a suo favore da Intesa Sanpaolo 

S.p.A. in data 30 marzo 2009, impiegando tale credito – preventivamente ceduto a Fruttital – per 

sottoscrivere in data 31 ottobre 2018 un aumento di capitale riservato avente ad oggetto una 

partecipazione del 19,2% della stessa Moño Azul, acquisita da un primario operatore argentino del 

settore (per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia alla Sezione 17, Punto 17.2.2 del 
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Prospetto). 

Con detta operazione, approvata dal Comitato Parti Correlate, insieme all’ingresso nel capitale, 

sono stati stipulati diversi contratti di cessione ed affitto relativi agli assets detenuti in Argentina, 

allo scopo di realizzare un’equa valorizzazione degli stessi, supportando nel contempo l’acquirente 

nello sviluppo delle attività della stessa Moño Azul S.A., in ragione della sua importanza strategica 

come fornitore di pere e mele di interesse primario per il Gruppo. Per maggiori informazioni al 

riguardo, si rinvia alla Sezione 17, Punto 17.2.2, del Prospetto.  

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 

 Acquisizione Fruttital Firenze e Galandi 

Ai primi di luglio la subholding GF Distribuzione ha acquisito da società riconducibili alla famiglia 

Maestrelli il restante 50% del capitale di Fruttital Firenze e di Galandi. Fruttital Firenze e Galandi 

sono società attive nel settore della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli ed attività ad essa 

connesse e fino al 30 giugno 2017 sono state gestite dai rispettivi consigli di amministrazione 

paritetici di espressione dei due soci, nell’ambito dei quali la gestione era in capo agli 

amministratori e manager delle società venditrici con conseguente classificazione delle stesse tra 

le partecipazioni collegate. Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia alla Sezione 5, Punto 

5.3, del Prospetto. 

A partire dal 2001 il Gruppo Orsero è presente nell’azionariato di Fruttital Firenze e Galandi con 

una partecipazione del 50%, ora divenute a seguito dell’operazione sopra descritta, con effetto dal 

1° luglio c.a. controllate al 100% e pertanto consolidate integralmente. Le due entità acquisite, dal 

punto di vista economico e strategico, rappresentano un business unico, essendo ubicate nel 

medesimo centro distributivo, nonché complementari da un punto di vista operativo: Fruttital 

Firenze è dedita alla maturazione di banane e al confezionamento e preparazione di frutta fresca 

con particolare focus sulla clientela della GDO; Galandi è una società attiva nel mercato toscano 

da 70 anni e tratta un vasto portafoglio prodotti, con un’elevata componente di verdure e con focus 

sul commercio tradizionale.  

Corrispettivo trasferito  

La tabella seguente sintetizza il fair value alla data di acquisizione delle principali componenti del 

corrispettivo trasferito: 

 
Fruttital 

Firenze 
S.p.A. 

Galandi 

S.p.A. 
(in migliaia di Euro) 

Disponibilità 11.433 2.944 

Corrispettivo potenziale -  466 

Totale corrispettivo trasferito 11.433 3.410 

Il corrispettivo dell’acquisizione di Fruttital Firenze è risultato pari ad Euro 11.433 migliaia, trasferito 

interamente mediante disponibilità liquide.  

Il corrispettivo dell’acquisizione di Galandi è risultato pari ad Euro 3.410 migliaia di cui Euro 2.944 

migliaia trasferito mediante disponibilità liquide. Il Gruppo ha convenuto di versare ai precedenti 

soci di Galandi un corrispettivo potenziale pari ad Euro 466 migliaia, riconducibile da un lato alla 

clausola di “earn-out” del valore di Euro 223 migliaia già pagata nel corso del 2018 ed il 

corrispettivo di Euro 243 migliaia che dovrà essere corrisposto ai precedenti soci a seguito della 
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vendita dei terreni di Galandi. A fronte di tali premesse l’Emittente ritiene che al 31 dicembre 2017 

il fair value del corrispettivo potenziale sia pari ad Euro 466 migliaia.  

Costi correlati all’acquisizione  

I costi sostenuti per perfezionare l’operazione di acquisizione di Fruttital Firenze e di Galandi sono 

stati rispettivamente pari ad Euro 33 migliaia e ad Euro 9 migliaia e inerenti a spese notarili ed 

imposte indirette. Tali costi sono stati inclusi nel conto economico dell’esercizio corrente nella voce 

“Altri ricavi ed oneri”.  

Attività acquisite e passività assunte identificabili  

Di seguito sono sintetizzati gli importi rilevati con riferimento alle attività acquisite e alle passività 

assunte alla data di acquisizione: 

 

 
Fruttital 

Firenze 
S.p.A. 

Galandi 

S.p.A. 
(in migliaia di Euro) 

Crediti commerciali 5.904  4.473  

Disponibilità 4.079  4.662  

Crediti fiscali 1.236  210  

Immobilizzazioni materiali 1.123  572  

Magazzino 878  132  

Crediti ed altre attività correnti 526  36  

Partecipazioni 300  1.966  

Attività immobilizzate diverse 119  483  

Crediti per imposte anticipate 110  180  

Altre immobilizzazioni immateriali 2  -  

Fondi rischi (19) (338) 

Debiti finanziari (174) -  

Debiti fiscali e contributivi (133) (338) 

Debiti altri correnti (159) (153) 

Fondo Trattamento di Fine Rapporto (802) (650) 

Debiti commerciali (7.423) (6.408) 

Totale attività nette identificabili 5.565  4.827  

 

Valutazione del fair value delle attività acquisite e passività assunte identificabili  

Le tecniche di valutazione utilizzate per determinare il fair value delle principali attività acquisite 

sono riportate di seguito.  

In particolare per Fruttital Firenze:  

Immobilizzazioni materiali  

Il valore è stato determinato sulla base del valore contabile alla data di acquisizione in quanto si 

ritiene che sia rappresentativo dei prezzi di mercato di elementi simili, se disponibili, e dei costi di 

sostituzione, se appropriati. La stima dei costi di sostituzione ammortizzati riflette le rettifiche per 

deterioramento fisico e obsolescenza economica e funzionale. Le immobilizzazioni materiali sono 
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composte da impianti frigo, da impianto fotovoltaico, dalle celle per le banane e macchinari 

utilizzati per la produzione.  

Partecipazioni  

Relative a una partecipazione in una società collegata, ma soprattutto partecipazioni minoritarie 

classificate in altre imprese il cui fair value approssima il valore di costo.  

Crediti commerciali  

Relativi alla vendita di frutta e verdura che comprendono importi contrattuali al netto di eventuali 

svalutazioni per Euro 5.904 migliaia.  

Magazzino  

Il fair value delle rimanenze viene calcolato sulla base del prezzo di vendita stimato nel normale 

svolgimento dell’attività al netto dei costi stimati di completamento nonché della stima dei costi 

necessari per realizzare la vendita.  

Crediti fiscali  

Relativi ai crediti verso l’erario soprattutto legati all’imposta sul valore aggiunto.  

Debiti commerciali  

Relativi all’acquisto di frutta e verdura. 

In particolare per Galandi:  

Immobilizzazioni materiali  

Il valore è stato determinato sulla base del valore contabile alla data di acquisizione in quanto si 

ritiene che sia rappresentativo dei prezzi di mercato di elementi simili, se disponibili, e dei costi di 

sostituzione, se appropriati. La stima dei costi di sostituzione ammortizzati riflette le rettifiche per 

deterioramento fisico e obsolescenza economica e funzionale. Le Immobilizzazioni materiali sono 

composte da un terreno, da impianti di pesatura e da attrezzature per lo svolgimento del core-

business.  

Partecipazioni  

Relative a due partecipazioni in società collegate, ma soprattutto partecipazioni minoritarie 

classificate in altre imprese il cui fair value approssima il valore di costo. Si segnala che il fair value 

delle partecipazioni comprende un adjustment rispetto al valore contabile alla data di acquisizione 

di Euro 314 migliaia relativo all’adeguamento positivo al maggior valore del 25% della società 

Fruttital Cagliari conteggiato con l’equity method al 1° luglio 2017.  

Crediti commerciali  

Relativi alla vendita di frutta e verdura che comprendono importi contrattuali al netto di eventuali 

svalutazioni per Euro 4.473 migliaia. 

Magazzino 
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Il fair value delle rimanenze viene calcolato sulla base del prezzo di vendita stimato nel normale 

svolgimento dell’attività al netto dei costi stimati di completamento nonché della stima dei costi 

necessari per realizzare la vendita. 

Debiti commerciali 

Relativi all’acquisto di frutta e verdura. 

Goodwill 

Il “Goodwill” derivante dall’acquisizione è stato rilevato come illustrato nella seguente tabella: 

 
Fruttital 
Firenze 

S.p.A. 

Galandi 
S.p.A. 

(in migliaia di Euro) 

Totale corrispettivo trasferito 11.433  3.410  

Fair value della precedente partecipazione detenuta 11.433  3.410  

Fair value della attività nette identificabili (5.565) (4.827) 

Goodwill 17.301  1.992  

Il “Goodwill” derivante dall’acquisizione si riferisce principalmente alle competenze e conoscenze 

tecniche e commerciali del personale e alle ulteriori sinergie che si prevede di ottenere 

dall’integrazione delle società acquisite nel settore della distribuzione del Gruppo. L’avviamento 

rilevato in bilancio non sarà deducibile ai fini dell’imposta sui redditi. 

La rivalutazione al fair value della partecipazione del 50% detenuta precedentemente dal Gruppo 

nelle due società ha generato un utile netto di Euro 9.671 migliaia pari alla differenza fra il fair 

value della precedente partecipazione detenuta nelle due società (Euro 14.843 migliaia) ed il 

valore contabile delle partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto alla data di 

acquisizione (Euro 5.172 migliaia). Tale importo è stato incluso nella voce “Risultato 

patrimoniale/finanziario.” 

In termini di posizione finanziaria netta l’acquisizione delle due società ha determinato sul 

consolidato un effetto netto di Euro 6.277 migliaia dato dalla differenza tra l’esborso di Euro 14.843 

migliaia relativo all’acquisto delle quote del 50% delle due società e la posizione attiva di cassa 

delle stesse per complessivi Euro 8.566 migliaia. 

Acquisizione Hermanos Fernández López 

Ai primi di luglio 2017 è stato siglato un accordo tra Orsero, il Gruppo Fernández relativamente 

all’operazione di acquisizione del residuo 50% del capitale di Hermanos Fernández López a fronte 

di un corrispettivo pari ad Euro 19.000 migliaia. 

Corrispettivo trasferito 

La tabella seguente sintetizza il fair value alla data di acquisizione delle principali componenti del 

corrispettivo trasferito: 

(in migliaia di Euro) Hermanos Fernández López 

Disponibilità 6.000 

Strumenti rappresentativi di capitale (n.1000 azioni ordinarie) 13.000 

Totale corrispettivo trasferito 19.000 
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L’operazione è stata strutturata come di seguito descritta: 

- GF Distribuzione ha acquisito dal Grupo Fernández 1.360 azioni, rappresentative di circa il 

15,79% del capitale sociale a fronte di un corrispettivo in denaro pari ad Euro 6.000 migliaia. A 

seguito di tale acquisizione GF Distribuzione detiene, pertanto, il 65,79% del capitale di 

Hermanos Fernández López; 

- conferimento in natura in Orsero di n. 2948 azioni, rappresentative di circa il 34,21% del 

capitale sociale a fronte dell’emissione di n. 1.000.000 nuove azioni ordinarie di Orsero 

riservate in sottoscrizione a Grupo Fernández ai sensi dell’art. 2441, comma 4 c.c., 

rappresentative di circa il 6,45% del capitale della Società ad esito del conferimento e di circa 

il 5,65% del medesimo capitale sociale fully diluted. Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna 

azione ordinaria Orsero di nuova emissione è pari a Euro 13 e pertanto il corrispettivo è pari 

ad Euro 13.000 migliaia. 

A partire dai primi anni 2000 il Gruppo Orsero ha consolidato la partnership con il Grupo 

Fernández attraverso l’acquisto di una partecipazione del 50% del capitale di Hermanos 

Fernández López tramite GF Distribuzione. La società collegata acquisita è nata negli anni ’60 a 

Barcellona come gruppo familiare dedicato alla distribuzione di frutta e verdura. A partire dal 1980 

la società inizia un’importante crescita nei principali mercati all’ingrosso spagnoli ed attualmente è 

impegnata nella distribuzione di un vasto portafoglio di prodotti ortofrutticoli con una rete 

commerciale costituita da 6 magazzini e 5 centri di maturazione banane (siti all’interno dei 

magazzini) oltre a 9 punti vendita in diversi mercati generali all’ingrosso. Nel mercato spagnolo 

della distribuzione ortofrutticola, Hermanos Fernández López è ritenuto il secondo operatore in 

termini di ricavi. 

A partire dal 1° luglio c.a., Hermanos Fernández López e le sue controllate sono divenute 

sostanzialmente controllate al 100% dal Gruppo Orsero e pertanto vengono da tale data 

consolidate integralmente. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Sezione 20, Punto 20.1.3 del Prospetto. 

Costi correlati all’acquisizione: 

I costi sostenuti per perfezionare l’operazione, pari ad Euro 54 migliaia, inerenti a spese legali e 

notarili, sono stati esclusi dal corrispettivo trasferito e sono stati contabilizzati nel conto economico 

dell’esercizio corrente nella voce “Altri ricavi ed oneri”. Si segnala, inoltre, che sono stati sostenuti 

Euro 153 migliaia di costi legati all’emissione di nuove azioni destinate al Grupo Fernández, portati 

a diretta riduzione del patrimonio netto. 

Attività acquisite e passività assunte identificabili  

Di seguito sono sintetizzati gli importi rilevati con riferimento alle attività acquisite e alle passività 

assunte del Gruppo Fernández alla data di acquisizione: 

(in migliaia di Euro) Hermanos Fernández López 

Crediti commerciali 24.480 

Immobilizzazioni materiali 21.926 

Magazzino 6.965 

Disponibilità 2.294 

Altre immobilizzazioni immateriali 1.374 

Crediti ed altre attività correnti 1.142 

Attività immobilizzate diverse 550 
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Crediti per imposte anticipate 567 

Crediti fiscali 494 

Partecipazioni 401 

Fondi rischi (120) 

Fondo Trattamento di Fine Rapporto (994) 

Debiti altri correnti (1.184) 

Debiti fiscali e contributivi (2.073) 

Fondi imposte differite (2.112) 

Debiti finanziari (7.295) 

Debiti commerciali (18.392) 

Totale attività nette identificabili 28.022 

Valutazione del fair value delle attività acquisite e passività assunte identificabili Le tecniche di 

valutazione utilizzate per determinare il fair value delle principali attività acquisite sono riportate di 

seguito. 

Immobilizzazioni immateriali 

Composte principalmente da diritti di brevetto e concessioni punti vendita e magazzini all’interno di 

mercati pubblici il cui fair value approssima il valore contabile alla data di acquisizione. 

Immobilizzazioni materiali 

Il valore dei fabbricati è stato assunto sulla base dei valori di mercato dei magazzini mentre per gli 

impianti ed altri beni si sono assunti i valori contabili degli stessi in quanto ritenuti ben 

rappresentativi dei prezzi di mercato di elementi simili, se disponibili, e dei costi di sostituzione, se 

appropriati. La stima dei costi di sostituzione ammortizzati riflette le rettifiche per deterioramento 

fisico e obsolescenza economica e funzionale. Le immobilizzazioni materiali sono composte da 

terreni, fabbricati nei quali sono ubicati uffici e magazzini, da impianti frigo, da impianti per la 

maturazione delle banane. 

Partecipazioni 

Relative a una partecipazione in una società collegata, ma soprattutto partecipazioni minoritarie 

classificate in altre imprese il cui fair value approssima il valore di costo. 

Crediti commerciali 

Relativi alla vendita di frutta e verdura che comprendono importi contrattuali al netto di eventuali 

svalutazioni per Euro 24.480 migliaia. 

Magazzino 

Il fair value delle rimanenze viene calcolato sulla base del prezzo di vendita stimato nel normale 

svolgimento dell’attività al netto dei costi stimati di completamento nonché della stima dei costi 

necessari per realizzare la vendita. 

Fondi rischi 

Relativi principalmente ad accantonamenti per contenziosi in essere con il personale. Il fair value 

di tali passività sono stati stimati dalla direzione aziendale sulla base dei possibili esiti del 

contenzioso. 
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Debiti finanziari 

Relativi a cinque finanziamenti in essere di cui uno scaduto il 15 ottobre 2017 ed a leasing di 

natura finanziaria e scoperti di conto corrente i cui fair value data di acquisizione ne approssima i 

valori nominali. 

Debiti commerciali 

Relativi all’acquisto di frutta e verdura. 

Goodwill 

Il “Goodwill” derivante dall’acquisizione è stato rilevato come illustrato di seguito: 

(in migliaia di Euro) Hermanos Fernández López  

Totale corrispettivo trasferito 19.000  

Fair value della precedente partecipazione detenuta 19.000  

Fair value delle attività nette identificabili (28.022) 

Goodwill 9.978  

Il “Goodwill” derivante dall’acquisizione si riferisce principalmente alle competenze e conoscenze 

tecniche e commerciali del personale e alle ulteriori sinergie che si prevede di ottenere 

dall’integrazione delle società acquisite nel settore della distribuzione del Gruppo Orsero. 

L’avviamento rilevato in bilancio non sarà deducibile ai fini dell’imposta sui redditi. 

La rivalutazione al fair value della partecipazione del 50% detenuta precedentemente dal Gruppo 

nella Società ha generato un utile netto di Euro 7.811 migliaia pari alla differenza fra il fair value 

della precedente partecipazione detenuta nella società (Euro 19.000 migliaia) ed il valore contabile 

della partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto alla data di acquisizione 

(Euro 10.189 migliaia) al netto della ripresa del dividendo deliberato da Hermanos Fernández 

López e pagato al Gruppo. Tale importo è stato incluso nella voce “Risultato 

patrimoniale/finanziario.” 

In termini di posizione finanziaria netta l’acquisizione in questione ha determinato un effetto netto 

di Euro 12.000 migliaia dato dalla differenza tra l’esborso di Euro 6.000 migliaia relativo all’acquisto 

delle quote del 50% della società al netto della sottoscrizione dell’aumento di capitale in Orsero per 

Euro 13.000 migliaia e la posizione netta debitoria della società per complessivi Euro 6.000 

migliaia. 

Per quanto riguarda l’indicazione richiesta dall’IFRS 3, al fine di dare una rappresentazione più 

comprensibile, la Società ha predisposto un bilancio consolidato pro-forma, di cui è stato dato 

ampio risalto all’interno della relazione unica sulla gestione, che recepisce, fin dal 1° gennaio 2017 

le risultanze economiche delle società acquisite, e questo anche ai fini l’opportuna comparabilità 

con i dati del prossimo esercizio 2018. 

Settori Operativi 

I settori oggetto di informativa sono rappresentati dalle divisioni strategiche del Gruppo Orsero, 

presentati con le informazioni quantitative e qualitative previste dall’IFRS 8. 

I settori operativi individuati dal Gruppo sono identificati nei settori di attività che generano ricavi e 
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costi, i cui risultati sono periodicamente rivisti dal più alto livello decisionale ai fini della valutazione 

delle performance e delle decisioni in merito all’allocazione delle risorse.  

In accordo con l’IFRS 8, l’attività del Gruppo è ripartita in tre settori principali sulla base della 

tipologia di attività svolta dalle singole società: 

- settore Distribuzione: questo settore è un aggregato di società dedite alla distribuzione 

dei prodotti ortofrutticoli sui territori di propria competenza. Le società distributrici del 

Gruppo hanno sede ed operano principalmente nei mercati italiani, portoghesi, francesi, 

greci e spagnoli; 

- settore Import & Shipping: questo settore è un aggregato di società dedito 

principalmente all’importazione, selezione e trasporto marittimo di banane ed ananas; 

- settore Servizi: rappresenta un settore residuale che comprende società dedite alla 

prestazione di servizi in ambito doganale, nella manutenzione di contenitori, nel settore 

informatico e le attività di coordinamento della holding. 

Le performance e l’andamento dei tre settori in cui il Gruppo opera vengono monitorati e valutati 

sulla base dei ricavi e dell’Adjusted Ebitda; quest’ultimo parametro, sebbene, non definito dai 

principi contabili internazionali costituisce l’indicatore che rappresenta le reali performance 

commerciali del Gruppo. 

L’Adjusted Ebitda si determina come l’utile dell’esercizio al lordo delle imposte sul reddito, degli 

oneri finanziari netti, del risultato patrimoniale/finanziario e degli ammortamenti, depurato dei 

costi/proventi aventi natura non ricorrente e dei costi legati al piano di incentivazione a medio-

lungo termine per il management. Il parametro così determinato non considera gli oneri finanziari 

netti, le imposte, utile/perdita pro-quota derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto 

per le società collegate e joint venture. 

(in migliaia di Euro) 

31 dicembre 2018 

Ricavi 

lordi 

Ricavi 

settoriali 

Ricavi vs 

terzi 
Adjusted EBITDA 

Settore "Distribuzione" 895.476 (26.358) 869.118 31.114 

Settore "Import & Shipping" 257.216 (46.585) 210.631 5.710 

Settore "Servizi" 14.630 (628) 14.002 (3.967) 

Adjustment intra-settoriali - (140.995) (140.995) - 

Totale Ricavi verso terzi e Adjusted 
Ebitda 

1.167.322 (214.566) 952.756 32.857 

 

(in migliaia di Euro) 

31 dicembre 2017 

Ricavi 
lordi 

Ricavi 
settoriali 

Ricavi vs 
terzi 

Adjusted EBITDA 

Settore "Distribuzione" 740.457 (22.951) 717.506 24.001 

Settore "Import & Shipping" 250.455 (32.472) 217.983 7.060 

Settore "Servizi" 14.141 (778) 13.363 (4.806) 

Adjustment intra-settoriali - (129.728) (129.728) - 
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Totale Ricavi verso terzi e Adjusted 

Ebitda 
1.005.053 (185.929) 819.124 26.255 

 

(in migliaia di Euro) 

31 dicembre 2016 

Ricavi 

lordi 

Ricavi 

settoriali 

Ricavi vs 

terzi 
Adjusted EBITDA 

Settore "Distribuzione" 584.384 (28.677) 555.707 15.745 

Settore "Import & Shipping" 263.919 (30.154) 233.765 24.875 

Settore "Servizi" 14.034 (569) 13.465 (5.132) 

Adjustment intra-settoriali - (117.967) (117.967) - 

Totale Ricavi verso terzi e Adjusted 
Ebitda 

862.337 (177.367) 684.970 35.488 

Sono presenti anche i dati, al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016, i ricavi al lordo del fatturato 

intercompany, suddiviso per settore, il valore del fatturato verso terzi e l’Adjusted Ebitda. 

Si segnala che non sussistono ricavi provenienti da operazioni con un singolo cliente esterno pari 

o superiori al 10% dei ricavi complessivi del Gruppo. 

 

Attività e passività suddivise per segmenti di settore 

In conformità a quanto indicato nell’IFRS 8 si fornisce l’informativa circa le attività, le passività, 

l’importo dell’investimento in società collegate e joint venture e, infine, il patrimonio netto 

aggregato. 

(in migliaia di Euro) 

Attività settoriali 
31.12.2018 

Partecipazioni in 

Joint venture e 
collegate 

31.12.2018 

Totale Attività 
31.12.2018 

Totale 
Passività 

31.12.2018 

Patrimonio 
netto 

aggregato 

Settore "Distribuzione" 248.223 4.934 253.157 169.925 83.232 

Settore "Import & Shipping" 119.067 5 119.072 52.048 67.024 

Settore "Servizi" 346.504 2.588 349.092 110.470 238.621 

Totale Attività/passività 713.794 7.528 721.321 332.443 388.878 

 

(in migliaia di Euro) 

Attività settoriali 
31.12.2017 

Partecipazioni in 

Joint venture e 
collegate 

31.12.2017 

Totale Attività 
31.12.2017 

Totale 

Passività 
31.12.2017 

Patrimonio 

netto 
aggregato 

Settore "Distribuzione" 232.809 731 233.540 156.525 77.016 

Settore "Import & Shipping" 114.351 5 114.356 42.271 72.085 

Settore "Servizi" 369.310 7.848 377.157 126.201 250.956 

Totale Attività/passività 716.470 8.584 725.054 324.998 400.056 
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(in migliaia di Euro) 

Attività settoriali 
31.12.2016 

Partecipazioni in 

Joint venture e 
collegate 

31.12.2016 

Totale Attività 
31.12.2016 

Totale 

Passività 
31.12.2016 

Patrimonio 

netto 
aggregato 

Settore "Distribuzione" 146.432 479 146.911 112.326 34.585 

Settore "Import & Shipping" 131.988 5 131.993 48.532 83.461 

Settore "Servizi" 305.801 35.888 341.689 140.500 201.189 

Totale Attività/passività 584.221 36.372 620.593 301.358 319.235 

 

Punto 18.1.6.2 Commento alle principali voci dei prospetti di conto economico consolidato 

Punto 18.1.6.2.1 Ricavi 

I ricavi netti sono ripartiti geograficamente nella tabella seguente in base alla posizione geografica 

della società del Gruppo Orsero che li ha generati: 

 

Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro ) 2018 2017 2016 

Europa 915.245 785.485 645.905 

Asia e Oceania - - - 

America Latina e Nord America 37.512 33.639 39.065 

Africa - - - 

Totale 952.756 819.124 684.970 

 

Punto 18.1.6.2.2 Costo del venduto 

La voce comprende: 

(in migliaia di Euro) 2018 2017 2016

Costi aquisto materie prime, imballi, pallet e merci 644.227 548.449 436.069 

Costi su provvigioni su acquisti e vendite e premi alla clientela 3.721 3.002 3.493 

Costi di trasporto e movimentazione 125.658 113.184 104.495 

Costi di manodopera 25.604 22.659 18.391 

Ammortamenti 10.932 9.366 8.367 

Accantonamenti 451 385 722 

Costi per servizi manutentivi e per lavorazioni esterne 21.283 14.978 9.323 

Costi energetici 6.305 5.468 4.688 

Costi bunker 30.162 25.059 17.238 

Noleggi Navi e contenitori 4.689 5.354 6.891 

Costo parco contenitori 1.592 3.878 3.170 

Affitto, e noleggi 6.262 5.070 4.478 

Altri costi 1.037 778 750 

Ricavi diversi e recuperi di costi (7.122) (6.969) (5.758)

Costo del venduto 874.801 750.663 612.317 

Al 31 dicembre
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(in migliaia di Euro ) 2018 2017 2016

Recuperi spese, rimborsi assicurativi 499 697 248

Plusvalenze e sopravvenienze di tipo ordinario 3.115 765 1.057

Altro 1.858 898 219

Altri ricavi operativi ordinari 5472 2.360 1.524

Proventi legati a cessioni partecipazion - - 500

Plusvalenze da cessione assets immateriali/materiali - 7 463

Rilascio fondi accantonati precedentemente 172 59 57

Rimborsi ricevuti aventi natura non ricorrente 62 427 - 

Altro 45 161 614

Altri ricavi operativi non ricorrenti 279 654 1.634

Al 31 dicembre

Punto 18.1.6.2.3 Spese generali ed amministrative 

La voce comprende: 

Punto 18.1.6.2.4 Altri ricavi ed oneri 

La voce comprende: 

 

Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro ) 2018 2017 2016 

Altri ricavi operativi 5.751 3.014 3.158 

Altri oneri operativi (5.339) (3.992) (9.915) 

Altri ricavi ed oneri 412 (978) (6.757) 

Si fornisce in allegato il dettaglio delle voci “Altri ricavi operativi” ed “Altri costi operativi” per gli 

esercizi 2018, 2017 e 2016 con separata indicazione delle poste aventi natura ordinaria rispetto a 

quelle “non ricorrenti”: 

 

2018 2017 2016

Compensi organi sociali 3.464 3.917 1.511

Costi di consulenza professionale, legale, fiscale, notarile, ecc 3.824 3.200 4.363

Spese commerciali, pubblicitarie, promozionali 1.520 2.177 2.740

Costi di manodopera 35.323 29.295 23.814

Ammortamenti 2.741 2.196 1.404

Accantonamenti 1.255 1.688 802

Costi per servizi manutentivi e per collaborazioni 7.596 6.928 5.723

Spese assicurative 1.472 1.465 1.170

Utenze 1.637 1.349 1.271

Spese per trasferte 1.297 1.124 947

Costo parco auto 981 749 524

Affitto, e noleggi 730 584 363

Costi per acquisti e servizi verso collegate e correlate 839 961 1.112

Altri costi 2.817 2.537 2.231

Costi di acquisto cancelleria e materiale di consumo 522 546 445

Spese per commissioni, fidejussioni 997 885 745

Spese generali e amministrative 67.015 59.602 49.165

(in migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
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Punto 18.1.6.2.5 Oneri finanziari netti 

La voce comprende: 

 

Per ciascuna voce compresa nella posta in esame si fornisce di seguito il dettaglio: 

 

 

(in migliaia di Euro ) 2018 2017 2016

Penalità-sanzioni, danni a terzi (89) (76) (114)

Minusvalenze e sopravvenienze di tipo ordinario (981) (851) (704)

Altro (6) - - 

Altri costi operativi ordinari (1.076) (927) (818)

Costi Operazione Glenalta - (1.570) (1.153)

Costi di manodopera per ristrutturazioni (292) (150) (1.483)

Contenziosi legali, civili, fiscali, doganali ecc (175) - (2.469)

Oneri legati ad acquisizioni/cessioni partecipazioni (121) (95) (470)

Minusvalenze da cessione assets e svalutazioni (744) - (1.685)

Integrazione fondi di carattere straordinario - - (1.000)

Altro (2.931) (1.250) (836)

Altri costi operativi non ricorrenti (4.263) (3.065) (9.096)

Al 31 dicembre

(in migliaia di Euro ) 2018 2017 2016

Proventi finanziari 186 226 170 

Oneri finanziari (2.507) (2.461) (2.694)

Differenze cambio (140) (344) 380 

Oneri finanziari netti (2.461) (2.579) (2.144)

Al 31 dicembre
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Punto 18.1.6.2.6 Risultato Patrimoniale/finanziario 

La voce comprende: 

La variazione dell’ammontare del Risultato patrimoniale/finanziario è essenzialmente riferita alla 

rilevazione nel 2017 del maggior valore “fair value” del 50% già detenuto in Fruttital Firenze, 

Galandi e Hermanos Fernández López rispetto alla valorizzazione delle stesse nel bilancio al 30 

giugno 2017, espressa in base ai rispettivi pro-quota di patrimonio netto. L’effetto derivante da tale 

applicazione ha generato un provento, in conformità con l’IFRS 3 nell’ambito della “step 

acquisition” pari ad Euro 17.482 migliaia. Si segnala che nel 2017 la voce “Svalutazioni non 

ricorrenti di crediti iscritti in crediti altri” comprendeva Euro 8.000 migliaia relativi alla garanzia 

prestata sulla cessione di Moño Azul S.A. alla società Argentina S.r.l.. 

L’ammontare del “Risultato pro-quota delle società Joint Venture e collegate” risulta pari ad Euro 

1.187 migliaia. Tale risultato registra un decremento rispetto all’esercizio 2017 in quanto il dato 

dell’esercizio precedente comprende l’iscrizione pro-quota dei risultati delle società acquisite 

Fruttital Firenze, Galandi e Hermanos Fernández López fino al 30 giugno 2017, data dopo la quale 

le loro risultanze sono state consolidate integralmente nei conti del Gruppo.  

Il risultato di negoziazione riflette essenzialmente il provento originato dalle cessioni di Cultifruit e 

delle altre società minori effettuato nel corso dell’anno. 

(in migliaia di Euro ) 2018 2017 2016

Interessi attivi verso terzi 132 122 148 

Interessi attivi verso collegate e correlate 34 89 22 

Interest cost su passività per benefici ai dipendenti 19 15 - 

Proventi finanziari su derivati - - - 

Proventi finanziari 186 226 170 

(in migliaia di Euro ) 2018 2017 2016

Interessi passivi vs istituti di credito (2.476) (2.454) (2.311)

Interest cost su passività per benefici ai dipendenti - - (2)

Interessi passivi verso terzi (1) (6) (380)

Oneri finanziari su derivati (30) (1) (1)

Oneri finanziari (2.507) (2.461) (2.694)

(in migliaia di Euro ) 2018 2017 2016

Differenze cambio realizzate (477) 229 (173)

Differenze cambio da realizzare 337 (573) 553 

Differenze cambio (140) (344) 380 

Al 31 dicembre

Al 31 dicembre

Al 31 dicembre

(in migliaia di Euro ) 2018 2017 2016

Dividendi 11 10 8 

Risultato pro-quota società Joint Venture e collegate 1.187 1.912 4.987 

Rivalutazioni di titoli e partecipazioni 889 17.482 - 

Svalutazioni di titoli e partecipazioni (2) (13) (83)

Risultato di negoziazione titoli e partecipazioni 265 (3) - 

Svalutazioni non ricorrenti di crediti iscritti in crediti altri - (8.000) - 

Risultato patrimoniale/finanziario 2.350 11.387 4.912 

Al 31 dicembre
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Punto 18.1.6.2.7 Imposte sul reddito 

La quasi totalità delle società controllate italiane aderiscono al sistema del “consolidato fiscale” 

posto in capo a Orsero ai sensi dell'art. 117 e segg. del TUIR. 

Le imposte 2018, 2017 e 2016 sono riepilogate nella tabella qui di seguito: 

- per l’esercizio 2018 bisogna tenere conto che Il raffronto con l’esercizio precedente è inficiato 

dal fatto che le imposte 2017 di Fruttital Firenze, Galandi e Hermanos Fernández López sono 

riferite al solo secondo semestre. La diminuzione a livello globale sconta l’iscrizione in capo ad 

Orsero di imposte anticipate per Euro 1 milione per il quale è stata verificata la sostenibilità di 

rientro nell’arco dei prossimi esercizi; 

- per l’esercizio 2017 le imposte si incrementano rispetto al 31 dicembre 2016 principalmente 

per le maggiori imposte correnti del settore Distribuzione, parzialmente compensate dai minori 

imponibili e quindi delle relative imposte di competenza registrati dalle summenzionate società 

dell’Import & Shipping. Si sottolinea che gli importi delle imposte correnti o differite imputate 

direttamente nel conto economico complessivo riguardano gli effetti di rimisurazione del fondo 

trattamento di fine rapporto e la valutazione a fair value delle coperture sul bunker effettuate 

nel 2016.  

- per l’esercizio 2016 si è registrati un aumento delle imposte correnti per via dei migliori risultati 

dell’esercizio la riduzione delle imposte anticipate, in quanto nell’esercizio 2015 erano state 

iscritte in ragione della disponibilità di perdite pregresse e di eccedenze di interessi passivi 

non dedotti, ora stornate in ragione della “Operazione Glenalta Food” e dei connessi risvolti 

fiscali ex art.124 e 172 del DPR 917/1986.  

La tabella di cui sotto dettaglia per il triennio 2018-2017-2016 il raccordo tra imposte teoriche ed 

effettive, anche evidenziando in riga separata le imposte Irap e Cvae (Francia) conteggiate su una 

diversa base imponibile. 

 
2018-Aliquota 24% 2017-Aliquota 24% 2016-Aliquota 27,5% 

(in migliaia di Euro ) Imponibile Imposte Imponibile Imposte Imponibile Imposte 

Risultato ante imposte 11.241 - 16.689 - 19.499 - 

Imposta teorica - (2.698) - (4.005) - (5.362) 

Beneficio "step acquisition" ex-IFRS 3 - - (17.482) 4.196 - - 

Garanzia a favore Argentina S.r.l. - - 8.000 (1.920) - - 

Registro internazionale Cosiarma - (878) - (277) - 3.092 

Risultato partecipazioni ad equity (1.187) 285 (1.912) 459 (4.987) 1.371 

(in migliaia di Euro ) 2018 2017 2016

Imposte correnti (6.569) (5.905) (3.891)

Imposte esercizio precedente (84) 9 (179)

Imposte da consolidato fiscale 1.798 2.596 3.421 

Imposte anticipate e differite 1.616 (354) (1.383)

Imposte sul reddito (3.239) (3.654) (2.031)

Al 31 dicembre
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Società estere per diversa % fiscale - (709) - (583) - (194) 

Dividendi intercompany tassati 18.099 (217) 30.790 (369) 9.745 (134) 

Imposte anticipate - 1.000 

    
Altri non imponibili/recuperi imposte - 799 

    
Altre - 18 - (97) - (20) 

Imposte effettive 

 

(2.400) 

 

(2.595) 

 

(1.247) 

Imposte IRAP/Cvae 

 

(839) 

 

(1.059) 

 

(784) 

Imposte di cui a bilancio consolidato 

 

(3.239) 

 

(3.654) 

 

(2.031) 

Aliquota effettiva 

 

28,8% 

 

21,9% 

 

10,4% 

La tabella qui di seguito evidenzia la movimentazione 2018, 2017 e 2016 per natura delle diverse 

componenti che hanno riguardato le imposte anticipate. Gli importi delle imposte correnti o differite 

imputate direttamente nel conto economico complessivo riguardano gli effetti di rimisurazione del 

fondo passività per benefici ai dipendenti e la valutazione a fair value delle coperture sul bunker e i 

tassi di interesse effettuate nel 2018, 2017 e 2016. Al 31 dicembre 2018 il saldo risulta essere pari 

a Euro 9.277 migliaia in aumento rispetto allo scorso esercizio per Euro 1.489 migliaia, variazione 

riconducibile alla presenza di strumenti finanziari derivati e a maggiori svalutazioni e 

accantonamenti. Nel 2017 alla determinazione del saldo concorreva l’effetto perimetro legato alla 

fusione con Glenalta Food ed all’acquisizione di Fruttital Firenze, Galandi e Hermanos Fernández 

López. 

 

La tabella qui di seguito evidenzia la movimentazione per natura delle diverse componenti che 

hanno interessato le imposte differite passive. Il saldo 2018 pari a Euro 5.451 risulta in linea con 

quello dello scorso esercizio sul quale concorreva l’effetto perimetro legato all’acquisizione di 

Fruttital Firenze, Galandi e Hermanos Fernández López. 

(in migliaia di Euro ) 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

Perdite fiscali 5.049 4.593 5.530 455 (937) (297) - - - 

Benefici ai dipendenti IAS 19 688 767 352 (10) (12) (24) (83) 108 71 

Ammortamenti/Avviamenti/Marchio 794 913 518 (66) 116 (711) - - - 

Imposte indirette 105 100 79 6 21 3 - - - 

Svalutazioni e accantonamenti 1.411 772 484 625 91 (85) - - - 

Interessi passivi/ACE/Differenze 

cambio
137 149 137 (12) 12 30 - - - 

Costi deducibili in futuro (piano di 

incentivazione per il management)
730 380 - 350 380 - - - - 

Strumenti finanziari derivati 142 - - - - - 142 - - 

Varie Minori 222 115 191 121 (107) (181) - - (45)

Crediti per imposte anticipate 9.277 7.788 7.291 1.469 (435) (1.265) 58 108 26 

Conto economico complessivoStato Patrimoniale Conto economico
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Al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 non sono in essere contenziosi fiscali di rilievo. 

Non si evidenziano altre significative modifiche della normativa in materia fiscale tra il 2016 ed il 

2018. 

Punto 18.1.6.2.8 Risultato “Discontinued Operations” 

Nel 2018 e nel 2017 il Risultato delle “Discontinued operations” risulta pari a Euro 0 in assenza di 

operazioni di dismissione quali quelle che avevano caratterizzato i periodi precedenti. 

Nel 2016 il risultato netto negativo di Euro 844 migliaia al 31 dicembre 2016 comprendeva la 

plusvalenza per la società argentina Moño Azul S.A. e la minusvalenza per il comparto della 

Business Aviation realizzate dalla cessione delle stesse, quale operazione propedeutica per la 

“Operazione Rilevante”. Il risultato netto di Euro 844 migliaia era comprensivo dei risultati 

conseguiti dalle società in oggetto fino alla dismissione e risultava pari ad un utile di Euro 2.409 

migliaia per Moño Azul S.A. e una perdita di Euro 1.076 migliaia per la Business Aviation. 

Punto 18.1.6.2.9 Utile per azione 

L’utile base per azione è calcolato, in accordo con lo IAS 33, dividendo il risultato netto di 

pertinenza del Gruppo per il numero medio di azioni in circolazione nel corso del periodo. L’utile 

per azione “Fully Diluted” è calcolato dividendo il risultato netto di pertinenza del Gruppo per il 

numero medio di azioni in circolazione comprensivo delle azioni speciali e degli warrant, in 

entrambi i casi escludendo le azioni proprie in portafoglio. Si segnala che il numero medio delle 

azioni in circolazione utilizzato per il calcolo dell’utile per azione “Fully Diluted” è comprensivo delle 

azioni proprie assegnate a seguito del raggiungimento dell’obiettivo 2018 previsto dal piano di 

incentivazione a medio-lungo termine per il management.  

La voce comprende: 

 

(in migliaia di Euro ) 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

Leasing impianti (1.396) (1.316) (484) 4 (5) 3 - - - 

Rivalutazione magazzino (230) (232) (234) 2 - - - - - 

Su J-entries FV Magazzini 

Fernández
(2.015) (2.080) - 65 33 - - - - 

Ammortamenti navi (1.779) (1.848) (1.957) 69 50 (118) - - - 

Varie Minori (31) (52) (96) 6 4 (4) - - - 

Fondo imposte differite (5.451) (5.527) (2.771) 146 81 (118) - - - 

Stato Patrimoniale Conto economico Conto economico complessivo
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Punto 18.1.6.3 Informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 

Punto 18.1.6.3.1 Goodwill 

Il “Goodwill” risulta iscritto per Euro 32.975 migliaia al 31 dicembre 2018 (Euro 33.103 migliaia al 

31 dicembre 2017 ed Euro 3.834 migliaia al 31 dicembre 2016). 

 

(in migliaia di Euro) Goodwill 

Saldo al 31 dicembre 2015 7.460 

Movimenti del periodo - 

Incrementi - 

Decrementi - 

Riclassifiche - 

Svalutazioni - 

Variazione area consolidamento (3.626) 

Differenze cambio - 

Riclassifica IFRS 5 - 

Saldo al 31 dicembre 2016 3.834 

Movimenti del periodo - 

Incrementi 29.270 

Decrementi - 

Riclassifiche (1) 

Svalutazioni - 

Variazione area consolidamento - 

Differenze cambio - 

Riclassifica IFRS 5 - 

Saldo al 31 dicembre 2017 33.103 

Movimenti del periodo - 

Incrementi - 

Decrementi (128) 

Riclassifiche - 

Svalutazioni - 

Variazione area consolidamento - 

Differenze cambio - 

(in Euro) 2018 2017 2016

Risultato di competenza del Gruppo 7.973.589 12.808.708 18.214.846

Numero medio di azioni in circolazione 16.955.428 14.478.956 12.946.613

Risultato per azione base azioni ordinarie 0,470 0,885 1,407

Numero medio di azioni in circolazione 16.955.428 14.478.956 12.946.613

Numero medio di azioni speciali e warrant                 -     1.454.065 3.115.102

Numero medio di azioni assegnate per Stock Grant 320.002 87.215 - 

Numero medio di azioni in circolazione diluito 17.275.430 16.020.236 16.061.715

Risultato per azione diluito azioni ordinarie 0,462 0,800 1,134

31 dicembre
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Riclassifica IFRS 5 - 

Saldo al 31 dicembre 2018 32.975 

La voce “Goodwill” espone quanto pagato dal Gruppo in eccedenza rispetto al valore contabile dei 
rami aziendali e/o dei patrimoni netti delle società acquisite e successivamente incorporate. Il 
valore residuo della posta in oggetto viene verificato almeno annualmente o qualora si verifichino 
specifici eventi o circostanze che possano far presumere una riduzione di valore, tramite l’analisi di 
redditività dei rami aziendali acquisiti, mediante test di impairment. 

 

31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2018 2017 2016 

Avviamento attribuibile a Nuova Banfrutta S.r.l. 720 720 720 

Avviamento attribuibile a AZ France S.A.S. 171 171 171 

Avviamento attribuibile a Eurofrutas - 128 128 

Avviamento attribuibile alle differenze di consolidamento di Eurofrutas S.A. 1.440 1.440 1.440 

Avviamento attribuibile alle differenze di consolidamento di Banfrutta S.r.l.  1.375 1.375 1.375 

Avviamento attribuibile alle differenze di consolidamento di Hermanos Fernàndez Lòpez 9.978 9.978 - 

Avviamento attribuibile alle differenze di consolidamento di Galandi S.p.A 1.992 1.992 - 

Avviamento attribuibile alle differenze di consolidamento di Fruttital Firenze S.p.A 17.300 17.300 - 

Totale 32.975 33.103 3.834 

 

Di seguito si riporta un dettaglio per ciascun esercizio delle diverse componenti  

 

 

Al 31 dicembre 2018 Al 31 dicembre 2017 

(in migliaia di Euro)  

% su 
totale 

attività 

% su 
patrimonio 

netto  

% su 
totale 

attività 

% su 
patrimonio 

netto 

Ferfrutta S.r.l. 720 0,17% 0,48% 720 0,18% 0,50% 

AZ France S.A.S. 171 0,04% 0,11% 171 0,04% 0,12% 

Eurofrutas S.A. 1.440 0,35% 0,96% 1.568 0,38% 1,09% 

Nuova Banfrutta S.r.l. 1.375 0,33% 0,92% 1.375 0,34% 0,96% 

Hermanos Fernández López 

S.A 
9.978 2,42% 6,64% 9.978 2,43% 6,94% 

Galandi S.p.A. 1.993 0,48% 1,33% 1.993 0,49% 1,39% 

Fruttital Firenze S.p.A. 17.300 4,19% 11,52% 17.300 4,22% 12,04% 

Goodwill 32.975 7,98% 21,96% 33.103 8,07% 23,03% 

La variazione di Euro 128 migliaia si riferisce essenzialmente allo stralcio del “Goodwill” a seguito 
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della liquidazione da parte di Eurofrutas S.A. delle due partecipate Tropical Frutas LDA e Solfrutas 

LDA, entrambe integralmente detenute, ma ormai inattive stante il trasferimento delle loro 

operazioni direttamente in capo alla società madre.  

 

 

Al 31 dicembre 2017 Al 31 dicembre 2016 

(in migliaia di Euro)  

% su 
totale 

attività 

% su 
patrimonio 

netto  

% su 
totale 

attività 

% su 
patrimonio 

netto 

Ferfrutta S.r.l. 720 0,18% 0,50% 720 0,23% 1,05% 

AZ France S.A.S. 171 0,04% 0,12% 171 0,06% 0,25% 

Eurofrutas S.A. 1.568 0,38% 1,09% 1.568 0,51% 2,28% 

Nuova Banfrutta S.r.l. 1.375 0,34% 0,96% 1.375 0,45% 2,00% 

Hermanos Fernández López 
S.A 

9.978 2,43% 6,94% - 0,00% 0,00% 

Galandi S.p.A. 1.993 0,49% 1,39% - 0,00% 0,00% 

Fruttital Firenze S.p.A. 17.300 4,22% 12,04% - 0,00% 0,00% 

Goodwill 33.103 8,07% 23,03% 3.834 1,24% 5,58% 

L’incremento del “Goodwill” al 31 dicembre 2017 rispetto al medesimo periodo del 2016 pari ad 

Euro 29.270 migliaia è legato alla maggior misura del prezzo pagato sulle acquisizioni effettuate 

rispetto al fair value delle attività e passività acquisite, risulta così suddiviso: 

- Euro 17.300 migliaia a Fruttital Firenze S.p.A.: tale valore deriva dall’acquisizione del 

residuo 50% della partecipazione; 

- Euro 9.978 migliaia per Hermanos Fernández López S.A.: tale valore deriva 

dall’acquisizione del residuo 50% della partecipazione; 

- Euro 1.993 migliaia a Galandi S.p.A.: tale valore deriva dall’acquisizione del residuo 50% 

della partecipazione. 

La voce “Goodwill” include inoltre le differenze di consolidamento relative alle acquisizioni di 

Eurofrutas e di Nuova Banfrutta S.r.l. L’acquisizione della prima società si riferisce al 50% rilevato 

nel 2013 ed avente valore residuo al 31 dicembre 2016 pari ad Euro 1.440 migliaia, mentre la 

seconda società, avvenuta nel 2010, presenta un valore residuo pari ad Euro 1.375 migliaia, come 

valori risultanti dall’effetto della FTA (first time adoption) al 1 gennaio 2015 dei principi contabili 

internazionali. 

Si evidenzia che ai sensi del principio contabile internazionale IAS 36 il Gruppo a ogni data di 

riferimento del bilancio valuta l’esistenza di un’indicazione se un’attività possa aver subito una 

riduzione di valore. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l’entità stima il valore recuperabile 

dell’attività. Nel valutare se esiste la suddetta indicazione il Gruppo considera la presenza di 

eventuali “indicatori di perdita” di valore, così come richiesto dal paragrafo 12 dello IAS 36. Una 

perdita per riduzione di valore viene contabilizzata a conto economico quando il valore contabile di 

un’attività o unità generatrice di flussi finanziari eccede il valore recuperabile. 
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I valori contabili delle attività delle Società sono, comunque valutati ad ogni data di riferimento del 

bilancio annuale. Le attività immateriali a vita utile indefinita vengono verificate almeno 

annualmente e ogni qualvolta vi sia un’indicazione di una possibile perdita di valore al fine di 

determinare se vi sia la sussistenza di tale perdita. 

Si evidenzia che ai fini della verifica della recuperabilità dell’avviamento effettuata sui bilanci al 31 

dicembre 2018, 2017 e 2016 sono state identificate come Cash Generating Unit (“CGU”) le società 

in base all’area geografica di appartenenza.  

La stima del valore recuperabile del Goodwill, non avendo la possibilità di identificare il fair value 

delle attività oggetto di analisi di impairment, è stata effettuata sulla base del valore d’uso, 

calcolato facendo riferimento alla stima dei flussi di cassa operativi per gli anni 2019-2021 ricavata 

dal tiraggio inerziale, ossia utilizzando gli stessi dati del Budget 2019 per gli anni 2020 e 2021, dei 

dati previsionali economico-finanziari del Budget 2019 come approvato in data 31 gennaio 2019 

dal Consiglio di Amministrazione e dal terminal value che le società saranno in grado di generare 

secondo le stime del management, al netto della posizione finanziaria netta. Le assunzioni 

sottostanti alla stima dei flussi di cassa utilizzate sono in linea con le esperienze storiche del 

Gruppo. 

In seguito, in vista della quotazione della Società sul MTA (segmento STAR) di Borsa, il Gruppo ha 

predisposto il Piano Industriale 2019-21 (il “Piano Industriale”), esaminato preliminarmente dal 

Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2019, rivisto a seguito dell’aggiornamento legato alla 

performance AZ France, aggiornato per tenere conto degli effetti IFRS 16 ed approvato in via 

definitiva dal Consiglio di Amministrazione in data 9 settembre 2019.  

Le stime e le assunzioni relative ai dati contenuti nel Piano, per il periodo 2019-21, hanno rivisto in 

via migliorativa, anche se non significativamente distante, la stima dei flussi di cassa operativi per 

gli anni 2019-21 ricavata come sopra indicato dal tiraggio inerziale per gli anni 2020-21 dei dati 

previsionali economico-finanziari desumibili dal budget 2019, già approvato dal Consiglio di 

Amministrazione del 31 gennaio 2019 ed utilizzata ai fini dell’impairment test per il bilancio al 31 

dicembre 2018, confermandone di fatto la validità: il Piano 2019-21 tiene in considerazione le 

nuove informazioni disponibili al management al momento della elaborazione di tale Piano 

Industriale. 

La relativa crescita nel suo complesso dell’attività del Gruppo, e l’esperienza storica che conferma 

come negli esercizi passati i risultati previsionali abbiano trovato conferma nei dati consuntivi, 

consente di affermare la buona affidabilità dei dati utilizzati, ed il loro allineamento con le risultanze 

dell’esercizio in corso, che si ritiene allineata all’evoluzione storica del Gruppo.  

Per l’attualizzazione è stato adottato come tasso di sconto il WACC che è stato stimato come 

segue: 
- il risk free rate è stato valutato pari al tasso di rendimento medio dei titoli di stato 

decennali; 

- l’equity risk premium, pari al 5,50%; 

- il coefficiente beta levered è stato valutato sulla base del panel di società quotate attive 

nel settore in cui opera il Gruppo, pari al 0,78; 

- premio per il rischio addizionale, pari al 3,70%. 

Il costo del debito è stato stimato in misura pari al 2,50%, maggiorato di uno spread specifico (pari 



 

409 

al 1,50%) che emerge dall’analisi del credit spread di un panel di società comparabili. 

L’applicazione di tale modello ha condotto alla determinazione di un tasso di attualizzazione pari a: 

- 8,60% per le società italiane del settore Distribuzione;  

- 7,14% per AZ France;  

- 8,19% per Eurofrutas;  

- 9,86% per Bella Frutta;  

- 7,74% per Hermanos Fernández López.  

Il valore terminale è stato calcolato con la formula della “rendita perpetua”, ipotizzando un tasso di 

crescita “g” pari a 1,5% e considerando un flusso di cassa operativo normalizzato muovendo dalle 

previsioni per il 2021, ultimo anno preso come riferimento ai fini dell’impairment test. Il tasso “g” 

riflette le prospettive di crescita attese da management per gli anni oltre l’orizzonte di piano per il 

settore e per i Paesi di riferimento. 

La seguente tabella mostra i risultati dell’impairment test ed il confronto con i patrimoni netti delle 

CGU testate nelle due configurazioni base ed inclusive del relativo Goodwill. Si precisa che l’Equity 

Value è pari all’Enterprise Value (a cui concorre il Terminal Value) meno la Posizione Finanziaria 

Netta. 

L’eccedenza tra l’Equity Value come calcolato e i Patrimoni Netti consolidati di riferimento si 

colloca in un valore percentuale intorno o superiore al 50% (vedi tabella sotto). 

 

(in migliaia di Euro) PN Base PN Conso Equity Value  
Eccedenza Eccedenza 

% 
Terminal 

Value 
%Terminal 

Value 

  A B C= (B-A) C/B D D/B 

Impairment 31/12/2018        

- società Italia* 22.794 43.477 101.668 58.191 57% 82.209 81% 

- società Spagna** 25.876 41.900 68.896 26.996 39% 58.983 86% 

- società Portogallo*** 1.738 3.178 7.041 3.863 55% 7.144 101% 

*Include Fruttital Firenze, Galandi e Nuova Banfrutta  

**Include Hermanos Fernadez e le sue controllate 

*** Include Eurofrutas S.A. 

In sede di bilancio 2018 si è inoltre proceduto ad effettuare un test sulla sensitività del modello al 

fine di testare la solidità e la validità dello stesso. In particolare, si è fatta una ipotesi di riduzione 

dei valori di Adjusted Ebitda del 10% che ha dato esito ampiamente positivo, come da tabella sotto 

riportata, che evidenzia ampi margini tra i patrimoni netti consolidati e gli Equity Value di sensitivity, 

e tali da non richiedere ulteriori test di sensitività; pertanto non si è ritenuto che sussistano 

elementi tali da far concludere che vi siano perdite durevoli di valore delle attività.  

 

 (in migliaia di Euro)  
PN Conso Equity value 

base 
Equity Value 

sensitivity – 10% 

Impairment 2018    

- società Italia* 43.477 101.668 88.898 

- società Spagna** 41.900 68.896 59.319 

- società Portogallo*** 3.178 7.041 5.808 
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*Include Fruttital Firenze, Galandi e Nuova Banfrutta  

**Include Hermanos Fernadez e le sue controllate 

*** Include Eurofrutas S.A. 

Dall’analisi dello scenario base e dell’analisi di sensitività stimata, risulta quindi che il valore 

dell’avviamento del Gruppo sia recuperabile. Stante gli ampi margini tra i valori contabili ed i valori 

desumibili dall’impairment effettuato dal Gruppo, non è stato necessario ricorrere, nei periodi 

commentati in questa Sezione, a fairness opinion sull’impairment test da parte di esperti 

indipendenti. 

 

Punto 18.1.6.3.2 Immobilizzazioni immateriali  

 

Diritti di 
brevetto e 

opere 

ingegno 

Concessioni, 
Licenze 
marchi e 

diritti simili 

Immobilizzazioni 
in corso e 

acconti 
Altre Totale 

(in migliaia di Euro) 

Costo storico 1.068 3.164 - 1.346 5.578 

Fondo amm.to (836) (2.675) - (1.274) (4.785) 

Valore contabile al 31 dicembre 2015 232 489 - 72 793 

Movimenti del periodo: 

     
Incrementi  415 5.223 212 29 5.879 

Decrementi-costo storico - (145) - - (145) 

Decrementi-fondo ammortamento - 81 - - 81 

Riclassifiche-costo storico - - - (182) (182) 

Riclassifiche-fondo ammortamento - - - 182 182 

Svalutazioni - - - - - 

Variazioni area di consolidamento-costo storico (287) - - - (287) 

Variazioni area di consolidamento-fondo amm. 280 - - - 280 

Differenze cambio-costo storico - - - - - 

Differenze cambio-fondo ammortamento - - - - - 

Ammortamenti (143) (211) - (40) (394) 

Costo storico 1.196 8.242 212 1.193 10.843 

F.do ammortamento (699) (2.804) - (1.132) (4.635) 

Valore contabile al 31 dicembre 2016 497 5.438 212 61 6.208 

Movimenti del periodo: 

     
Incrementi  222 114 956 41 1.333 

Decrementi-costo storico - (61) - (525) (586) 

Decrementi-fondo ammortamento - 61 - 525 586 
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Riclassifiche-costo storico - 477 (1) (42) 434 

Riclassifiche-fondo ammortamento - (477) - 38 (439) 

Svalutazioni - - - - - 

Variazioni area di consolidamento-costo storico 1.546 3.205 186 - 4.937 

Variazioni area di consolidamento-fondo amm. (1.405) (2.128) - - (3.533) 

Differenze cambio-costo storico - - - - - 

Differenze cambio-fondo ammortamento - - - - - 

Ammortamenti (215) (743) - (26) (984) 

Costo storico 2.965 11.977 1.353 666 16.961 

F.do ammortamento (2.319) (6.091) - (596) (9.006) 

Valore contabile al 31 dicembre 2017 646 5.886 1.353 71 7.956 

Movimenti del periodo: - - - - - 

Incrementi  1.312 293 370 11 1.986 

Decrementi-costo storico - (4.290) - - (4.290) 

Decrementi-fondo ammortamento - 788 - - 788 

Riclassifiche-costo storico 908 322 (1.042) 227 415 

Riclassifiche-fondo ammortamento (52) (125) - (221) (398) 

Svalutazioni - - - - - 

Variazioni area di consolidamento-costo storico - - - - - 

Variazioni area di consolidamento-fondo amm. - - - - - 

Differenze cambio-costo storico - - - - - 

Differenze cambio-fondo ammortamento - - - - - 

Ammortamenti (635) (736) - (28) (1.399) 

Costo storico 5.185 8.302 681 904 15.072 

F.do ammortamento (3.006) (6.164) - (845) (10.015) 

Valore contabile al 31 dicembre 2018 2.179 2.138 681 59 5.057 

Le immobilizzazioni immateriali sono composte principalmente da diritti di brevetto e concessioni 

punti vendita e magazzini all’interno di mercati pubblici il cui fair value approssima il valore 

contabile alla data di acquisizione e sono pari ad Euro 5.057 migliaia, Euro 7.956 migliaia ed Euro 

6.208 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016.  

Le concessioni licenze e marchi espongono quanto pagato a titolo di concessione per l’esercizio 

delle attività commerciali ubicate all’interno dei mercati generali, ammortizzate in funzione della 

durata della concessione stessa, nonché le spese per l’utilizzo di programmi software in licenza 

d’uso, ammortizzati mediamente lungo un periodo di tre anni. 
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Le immobilizzazioni in corso e acconti riflettono gli investimenti effettuati in corso d’anno e non 

ancora operativi alla data di chiusura del periodo essenzialmente riferiti allo sviluppo, 

sperimentazione ed ingegnerizzazione del nuovo sistema ERP integrato che sostituirà totalmente 

quello in uso e volto a soddisfare le necessità sempre più crescenti del Gruppo. 

I diritti di brevetto espongono i costi sostenuti a fronte dei programmi software e delle licenze di cui 

è dotato il Gruppo. 

Punto 18.1.6.3.3 Immobilizzazioni materiali 

  
Terreni e 

fabbricati 
Piantagioni 

Impianti e 

macchinari 

Attrezzature 

industr. e 

commerciali 

Altri beni 

Imm.ni in 

corso e 

acconti 

Totale 

(in migliaia di Euro) 

Costo storico 35.966 11.801 253.153 2.160 15.000 512 318.592 

F.do ammortamento (22.449) (3.727) (162.927) (2.112) (13.235) - (204.451) 

Valore contabile al 31 dicembre 

2015 
13.517 8.074 90.226 48 1.765 512 114.141 

Movimenti del periodo: 

       

Incrementi  4.964 - 799 18 1.356 636 7.773 

Decrementi-costo storico (76) - (3.218) (24) (2.294) (2) (5.614) 

Decrementi-fondo ammortamento 38 - 2.961 24 2.166 - 5.189 

Riclassifiche-costo storico 1 - (242) (8) 12 - (237) 

Riclassifiche-fondo ammortamento (1) - 242 6 (21) - 226 

Svalutazioni - - - - - - - 

Variazioni area di consolidamento-

costo storico 
(1.739) (11.585) (27.974) (1.578) (1.241) (510) (44.627) 

Variazioni area di consolidamento-

fondo ammortamento 
828 3.707 11.501 1.578 1.096 - 18.710 

Differenze cambio-costo storico (114) (28) (305) (7) (18) (29) (501) 

Differenze cambio-fondo 

ammortamento 
56 3 111 7 16 - 193 

Ammortamenti (617) (10) (8.025) (30) (691) - (9.373) 

 - - - - - - - 

Costo storico 39.002 188 222.213 561 12.815 607 275.386 
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F.do ammortamento (22.145) (27) (156.137) (527) (10.669) - (189.505) 

Valore contabile al 31 dicembre 

2016 
16.857 161 66.076 34 2.146 607 85.881 

Movimenti del periodo: 

       

Incrementi  1.798 - 3.033 202 1.368 896 7.297 

Decrementi-costo storico (8) - (884) (36) (1.089) - (2.016) 

Decrementi-fondo ammortamento 8 - 808 35 924 - 1.776 

Riclassifiche-costo storico (4.721) - 553 53 275 (519) (4.359) 

Riclassifiche-fondo ammortamento (47) - - (4) (274) - (324) 

Svalutazioni - - - - - - - 

Variazioni area di consolidamento-

costo storico 
23.201 - 23.285 1.135 5.377 258 53.254 

Variazioni area di consolidamento-

fondo ammortamento 
(5.700) - (18.424) (991) (4.480) - (29.595) 

Differenze cambio-costo storico (133) (15) (271) (4) (88) 11 (501) 

Differenze cambio-fondo 

ammortamento 
35 3 62 4 55 - 159 

Ammortamenti (1.031) (10) (8.580) (45) (912) - (10.578) 

        

Costo storico 59.139 173 247.928 1.911 18.656 1.253 329.061 

F.do ammortamento (28.880) (34) (182.271) (1.527) (15.356) - (228.067) 

Valore contabile al 31 dicembre 

2017 
30.259 139 65.657 384 3.301 1.253 100.994 

Movimenti del periodo: - - - - - - - 

Incrementi  2.935 2.068 6.557 227 2.053 917 14.757 

Decrementi-costo storico (294) - (583) (31) (1.116) - (2.024) 

Decrementi-fondo ammortamento 189 - 566 31 747 - 1.533 

Riclassifiche-costo storico (42) - (2.024) (60) (642) (42) (2.810) 

Riclassifiche-fondo ammortamento 42 - 2.061 63 636 - 2.801 
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Svalutazioni - - - - - - - 

Variazioni area di consolidamento-

costo storico 
- - - - - - - 

Variazioni area di consolidamento-

fondo ammortamento 
- - - - - - - 

Differenze cambio-costo storico 71 9 150 2 4 - 237 

Differenze cambio-fondo 

ammortamento 
(21) (2) (40) (2) (5) - (70) 

Ammortamenti (1.513) (189) (9.364) (91) (1.116) - (12.273) 

        

Costo storico 61.809 2.250 252.027 2.049 18.955 2.129 339.220 

F.do ammortamento (30.183) (225) (189.048) (1.526) (15.093) - (236.075) 

Valore contabile al 31 dicembre 

2018 
31.627 2.025 62.979 523 3.863 2.129 103.145 

 

Al 31 dicembre 2018 le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente a Euro 103.145 

migliaia, con un incremento netto di Euro 2.151 migliaia rispetto al saldo al 31 dicembre 2017 per 

effetto di: 

 investimenti per Euro 14.757 migliaia, così suddivisi: “Distribuzione” per Euro 14.056 

migliaia, “Import & Shipping” per Euro 181 migliaia, “Servizi” per Euro 520 migliaia,  

 ammortamenti di periodo per Euro 12.273 migliaia,  

 riclassifiche per netti Euro 9 migliaia, 

 dismissioni di cespiti per netti Euro 491 migliaia, essenzialmente rappresentato da 

impianti per rinnovo degli stessi, da rottamazioni di macchine elettroniche per rinnovo 

delle stesse e da vendite di auto aziendali. 

 incremento per effetto cambio netto di Euro 167 migliaia, essenzialmente riferito agli 

assets delle società messicane per via di un peso messicano passato da 23,661 pesos 

del dicembre 2017 a 22,492 pesos/Euro del 31 dicembre 2018. 

 

Al 31 dicembre 2017 le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente a Euro 100.994 

migliaia, con un incremento netto di Euro 15.113 migliaia rispetto al saldo al 31 dicembre 2016 per 

effetto di: 
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 investimenti per Euro 7.297 migliaia, così suddivisi: “Distribuzione” per Euro 5.956 migliaia, 

“Import & Shipping” per Euro 517 migliaia, “Servizi” per Euro 824 migliaia; 

 ammortamenti di periodo per Euro 10.578 migliaia; 

 riclassifiche per Euro 4.683 migliaia; 

 incrementi per Euro 23.659 migliaia per effetto della variazione del perimetro di 

consolidamento relativi alle acquisizioni di Fruttital Firenze, Galandi e Hermanos Fernández 

López avvenuti nel corso dell’esercizio; 

 dismissioni di cespiti per netti Euro 240 migliaia, essenzialmente rappresentato da impianti 

per rinnovo degli stessi, da rottamazioni di macchine elettroniche per rinnovo delle stesse e 

da vendite di auto aziendali; 

 decremento per effetto cambio netto di Euro 342 migliaia, essenzialmente riferito agli 

assets delle società messicane per via di un peso messicano passato da 21,7719 pesos 

del dicembre 2016 a 23,6612 pesos/Euro del 31 dicembre 2017; 

 

Al 31 dicembre 2016 le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente a Euro 85.881 

migliaia, con un decremento netto di Euro 28.260 migliaia rispetto all’esercizio precedente per 

effetto di: 

 investimenti per Euro 7.773 migliaia, principalmente nei seguenti; “Import&Shipping” ad 

Euro 4.815 migliaia e “Distribuzione” per Euro 2.436 migliaia; 

 ammortamenti di periodo per Euro 9.373 migliaia; 

 variazioni da perimetro di consolidamento per netti complessivi Euro 25.917 migliaia, per 

effetto principalmente della cessione di Moño Azul S.A. per Euro 14.473 migliaia e della 

Business Aviation per Euro 12.053 migliaia; 

 dismissioni di cespiti (al valore contabile) per Euro 425 migliaia, essenzialmente 

rappresentato da impianti per rinnovo degli stessi; 

 diminuzione per effetto cambio di Euro 308 migliaia, essenzialmente riferita agli assets 

delle società messicane per via di un peso messicano passato dai 18,9145 pesos/Euro del 

dicembre 2015 ai 21,7719 pesos del dicembre 2016.  

 

Punto 18.1.6.3.4 Partecipazioni 

  
Imprese 

controllate 

Joint 

venture 

Imprese 

collegate 

Altre 

imprese 
Totale 

(in migliaia di Euro) 

Valore contabile al 31 dicembre 2015 28 9.208 26.909 544 36.689 

Movimenti del periodo: 

     
Incrementi/Aumenti di capitale - - 904 5 909 

Alienazioni e dismissioni - - (2.395) (266) (2.661) 

Svalutazioni/Utilizzo fondo coperture perdite (28) - (184) (71) (283) 

Dividendi pagati - (300) (690) - (990) 
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Valutazione società con il metodo del PN - 1.468 3.519 - 4.987 

Altre variazioni incluse differenze di cambio - (81) 619 2 539 

Variazioni area di consolidamento - - - 30 30 

Valore contabile al 31 dicembre 2016 - 10.294 28.682 245 39.221 

Movimenti del periodo: 

     
Incrementi/Aumenti di capitale - - - 4 4 

Alienazioni e dismissioni - - (20.160) - (20.160) 

Svalutazioni/Utilizzo fondo coperture perdite - - - (13) (13) 

Dividendi pagati - - (693) - (693) 

Valutazione società con il metodo del PN - 1.081 831 - 1.912 

Altre variazioni incluse differenze di cambio - - (45) (11) (56) 

Variazioni area di consolidamento - (11.215) (1.378) 339 (12.254) 

Valore contabile al 31 dicembre 2017 - 159 7.237 562 7.959 

Movimenti del periodo: - - - - - 

Incrementi/Aumenti di capitale - - 4.203 11 4.214 

Alienazioni e dismissioni - - (3.577) (74) (3.651) 

Svalutazioni/Utilizzo fondo coperture perdite - - - - - 

Dividendi pagati - - (783) - (783) 

Valutazione società con il metodo del PN - (6) 1.193 - 1.187 

Altre variazioni incluse differenze di cambio - - (8) - (8) 

Variazioni area di consolidamento - - - - - 

Valore contabile al 31 dicembre 2018 - 153 8.266 500 8.919 

 

La Società detiene partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture. 

Al 31 dicembre 2018 i dividendi percepiti dalle joint venture e dalle società collegate sono i 

seguenti: 

- Fruport Tarragona S.L.: Euro 783 migliaia; 

 

Al 31 dicembre 2017 i dividendi percepiti dalle joint venture e dalle società collegate sono i 

seguenti: 

- Hermanos Fernández López: Euro 1.000 migliaia; 

- Fruport Tarragona S.L.: Euro 587 migliaia; 
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- Fruttital Cagliari: Euro 106 migliaia.  

 

Al 31 dicembre 2016 i dividendi percepiti dalle joint venture e dalle società collegate sono i 

seguenti: 

- Hermanos Fernández López: Euro 300 migliaia; 

- Fruport Tarragona S.L.: Euro 490 migliaia; 

- Fruttital Firenze: Euro 100 migliaia; 

- Galandi: Euro 100 migliaia. 

La tabella che segue riassume le informazioni relative ai risultati da tali partecipazioni: 

 

In merito al riepilogo delle società in Joint venture e collegate si fornisce il dettaglio della 

movimentazione nella tabella seguente: 

(in migliaia di Euro) Collegate
Joint 

venture
Collegate

Joint 

venture

Risultato 

esercizio

Incrementi/ 

acquisizioni
Decrementi Dividendi

Altre 

variazioni

Fruttital Firenze S.p.A 2.871 - (111) - (2.760) - - - - 

Galandi S.p.A 2.303 - 115 - (2.418) - - - - 

Moncada Frutta S.r.l. 344 - 150 - - - 3 498 - 

Fruttital Cagliari S.r.l. - - 106 729 - (106) - 729 - 

Fruti Medi Sociatade Agricola LTD - - 94 615 - - - 709 - 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - 10.177 1.039 - (11.216) - - - 

Herdade Dona Joana LTD - - 67 2.669 - - - 2.737 - 

Simba Spain S.L. - 117 42 - - - - 159

Cultifruit S.A 235 - (7) - (229) - - - - 

Acorsa S.A 20.160 - - - (20.160) - - - - 

Fruport Tarragona S.L 2.289 - 415 - - (587) - 2.117 - 

Partecipazioni valutate con il 

metodo del patrimonio netto
28.203 10.294 1.912 4.013 (36.783) (693) 4 6.790 159

Citrumed S.A 300 - - - - - - 300 - 

Becofruit Bcn S.A. - - - 16 - - - 16 - 

Natural Juice S.A. 179 - - - - - (48) 131 - 

Partcipazioni valutate al costo 479 - - 16 - - (48) 447 - 

Movimenti esercizio 2017

Saldo al 31 dicembre 

2016

Saldo al 31 dicembre 

2017

(in migliaia di Euro) 31.12.18 31.12.17 31.12.16

Joint venture (6) 1.081 1.468

Collegate 1.193 831 3.519



 

418 

 

Sulle principali società partecipate viene regolarmente effettuato l’impairment test per verificarne la 

tenuta dei valori, sia a livello civilistico che consolidato, considerando che normalmente il valore 

dei patrimoni netti contabili consolidati è inferiore ai relativi valori di carico. Sui dati al 31 dicembre 

del triennio 2016-2017-2018 l’impairment ha avuto esito positivo non riscontrandosi la necessità di 

apportare alcuna rettifica ai valori espressi nel bilancio consolidato.  

Punto 18.1.6.3.5 Attività immobilizzate diverse 

Al 31 dicembre 2018, 2017, e 2016 la posta espone essenzialmente depositi cauzionali e prestiti a 

medio termine nei confronti di terzi. 

 

 
 

Punto 18.1.6.3.6 Crediti per imposte anticipate 

Le imposte anticipate al 31 dicembre 2018 sono pari ad Euro 9.277 migliaia, mentre al 31 

dicembre 2017 sono pari ad Euro 7.788 migliaia e al 31 dicembre 2016 sono pari ad Euro 7.291 

migliaia e sono rilevate principalmente per effetto della valorizzazione delle perdite fiscali 

pregresse tanto per le società italiane che estere, nonché in misura minore relativamente alle 

scritture di transizione ai principi IAS-IFRS, quali ad esempio lo stralcio di investimenti in 

immobilizzazioni immateriali ex IAS 38 oppure la determinazione del fondo benefici ai dipendenti 

secondo la metodologia attuariale. 

Nella tabella sottostante si riporta la composizione e la movimentazione di tale voce al 31 

dicembre 2018, 2017 e 2016. 

(in migliaia di Euro) Collegate
Joint 

venture
Collegate

Joint 

venture

Risultato 

esercizio

Incrementi/ 

acquisizioni
Decrementi Dividendi

Altre 

variazioni

Fruttital Firenze S.p.A - - - - - - - - -

Galandi S.p.A - - - - - - - - -

Moncada Frutta S.r.l. 498 - 135 - - - (9) 624 -

Fruttital Cagliari S.r.l. 729 - 107 - - - 13 849 -

Fruti Medi Sociatade Agricola LTD 709 - - - (709) - - - -

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - - - - - - - - -

Herdade Dona Joana LTD 2.737 - - - (2.737) - - - -

Simba Spain S.L. 159 (6) - - - - - 153

Cultifruit S.A - - - - - - - - -

Acorsa S.A - - - - - - - - -

Mono Azul S.A. - - - 3.515 - - - 3.515 -

Bonaoro S.L.U. - - 114 689 - - - 803 -

Fruport Tarragona S.L 2.117 - 838 - - (783) (12) 2.159 -

Partecipazioni valutate con il 

metodo del patrimonio netto
6.790 159 1.187 4.203 (3.446) (783) (8) 7.950 153

Citrumed S.A 300 - - - - - - 300 -

Becofruit Bcn S.A. 16 - - - - - - 16 -

Natural Juice S.A. 131 - - - (131) - - - -

Partcipazioni valutate al costo 447 - - - (131) - - 316 -

Movimenti esercizio 2018

Saldo al 31 dicembre 

2017

Saldo al 31 dicembre 

2018

(in migliaia di Euro) 2018 2017 2016

Crediti per imposte anticipate 9.277 7.788 7.291

31 dicembre 
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Punto 18.1.6.3.7 Magazzino 

La tabella seguente riposta la composizione della voce al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016: 

 

 

Le rimanenze di materie prime e di consumo sono rappresentate essenzialmente dai materiali di 

imballo e confezionamento per le società distributrici e dai carburanti, lubrificanti e pezzi di 

ricambio della società di trasporto. 

Punto 18.1.6.3.8 Crediti commerciali 

La voce assume i seguenti valori: 

Tutti i crediti commerciali sono esigibili entro l’esercizio successivo e derivano da normali 

condizioni di vendita, sono esposti al netto del fondo svalutazione. La posta “Crediti verso clienti” al 

31 dicembre 2018 presenta un incremento di Euro 1.772 migliaia rispetto all’anno precedentesi 

segnala come la crescita del fatturato per l’esercizio 2018 non abbia comportato un aumento del 

saldo creditorio rispetto all’anno precedente grazie ad una favorevole congiuntura degli incassi a 

cavallo d’anno. L’incremento della posta al 31 dicembre 2017 rispetto al 31 dicembre 2016 è 

dovuto alla variazione del perimetro di consolidamento e all’incremento del fatturato delle società 

distributrici. 

(in migliaia di Euro) 2018 2017 2016

Perdite anni precedenti 5.049 4.593 5.530

Effetto fondo passività per benefici ai dipendenti 688 767 352

Ammortamenti/Avviamenti/Marchio 794 913 518

Imposte indirette 105 100 79

Svalutazione ed accantonamenti 1.411 772 484

Interessi passivi/ACE/Differenze di cambio 137 149 137

Costi deducibili futuri (piano incentivazione per il management) 730 380 - 

Strumenti finanziari derivati 142 - - 

Vari minori 220 115 191

Crediti per imposte anticipate 9.277 7.788 7.291

31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2018 2017 2016

Crediti verso clienti 122.789 121.017 80.684

Crediti verso società del Gruppo non consolidate integralmente 2.797 3.074 5.190

Crediti verso parti correlate 326 4.902 3.124

Fondo svalutazione crediti (16.552) (16.094) (8.470)

Totale 109.360 112.898 80.528 

31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2018 2017 2016

Materie prime e di consumo 8.781 7.896 7.233

Attività biologiche - - - 

Prodotti finiti e merci 27.057 25.602 16.881

Magazzino 35.838 33.498 24.114

31 dicembre 
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Di seguito la movimentazione del fondo svalutazione crediti. 

 

La ripartizione dei crediti per area geografica è la seguente: 

 

Punto 18.1.6.3.9 Crediti fiscali 

Al 31 dicembre 2018 i crediti fiscali hanno complessivamente segnato un incremento di Euro 1.646 

migliaia dovuto principalmente, per Euro 1.253 migliaia, al maggior credito IVA iscritto e per Euro 

901 migliaia al maggior credito per imposte sul reddito.  

Al 31 dicembre 2017 i crediti fiscali hanno complessivamente segnato un incremento di Euro 1.646 

migliaia dovuto principalmente, per Euro 1.623 migliaia, al maggior credito IVA iscritto dalle società 

acquisite nel corso dell’esercizio 2017.  

Al 31 dicembre 2016 i crediti fiscali hanno complessivamente segnato un decremento di Euro 

6.533 migliaia dovuto per Euro 6.506 migliaia alla variazione del perimetro di consolidamento per 

effetto della società argentina Moño Azul S.A. e della Business Aviation. 

Punto 18.1.6.3.10 Crediti diversi ed altre attività correnti 

La voce è pari ad Euro 9.014 migliaia al 31 dicembre 2018, 8.970 migliaia nel 2017 e 10.037 

migliaia nel 2016. 

(in migliaia di Euro) 2018 2017 2016

Per imposte sul valore aggiunto 12.275 11.022 9.399

Per imposte sul reddito 1.732 830 1.021

Per imposte richieste a rimborso 1.311 1.296 1.282

Per acconti imposte e crediti altri 1.891 2.415 2.216

Crediti fiscali 17.210 15.564 13.918

31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2018 2017 2016

Italia 56.324 59.111 49.482

Paesi CEE 50.274 50.823 27.915

Paesi Extra-CEE 2.761 2.964 3.131

Crediti commerciali 109.360 112.898 80.528

31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2018 2017 2016

Fondo svalutazione crediti iniziale (16.094) (8.470) (9.651)

Accantonamento dell’esercizio (1.270) (1.224) (733)

Utilizzo/rilasci 1.397 648 1.395 

Variazione del perimetro - (7.049) 519 

Altro (584) - - 

Fondo svalutazione crediti finale (16.552) (16.094) (8.470)

31 dicembre 



 

421 

 

Punto 18.1.6.3.11 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti raggiungono Euro 76.285 migliaia al 31 dicembre 2018, 

(Euro 79.893 migliaia e 37.095 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2016). 

La diminuzione delle disponibilità tra il 2017 ed il 2018 di complessivi euro 3.608 migliaia si collega 

alla riduzione dell’indebitamento finanziario verso terzi, principalmente tramite un minor utilizzo 

dell’indebitamento di breve termine. L’aumento tra l’esercizio 2016 e 2017 è principalmente 

imputabile all’incremento di Euro 42.798 migliaia al netto di Euro 25 milioni pagati alle banche per il 

riscatto degli strumenti finanziari partecipativi nel capitale da esse previamente detenuti, derivanti 

dalla Operazione Rilevante con Glenalta Food, all’incasso di Euro 20.160 migliaia per la vendita 

della partecipazione in Acorsa S.A. a FIF Holding, al positivo flusso di cassa gestionale 2017, 

movimenti che hanno più che compensato gli esborsi per le acquisizioni di Fruttital Firenze, 

Galandi e Hermanos Fernández López.  

Punto 18.1.6.3.12 Patrimonio netto di Gruppo 

Il capitale sociale al 31 dicembre 2018, interamente versato, risultava composto da n. 17.682.500 

azioni prive del valore nominale per un valore di Euro 69.163.340,00. 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 si incrementa rispetto al 31 dicembre 2017 per effetto 

essenzialmente del risultato conseguito dal Gruppo nel 2018.  

Al 31 dicembre 2018 permangono nella disponibilità di Orsero n. 752.387 azioni ordinarie proprie, 

delle quali n. 500.000 asservite al piano di incentivazione a medio-lungo termine per il 

management, per un controvalore di Euro 7.405 migliaia esposto in diretta diminuzione delle altre 

poste del netto come da prospetto di variazione del patrimonio al 31 dicembre 2018. L’ammontare 

pertanto delle azioni proprie iscritte a diretta riduzione del patrimonio netto è pari ad Euro 

7.405.098. 

Si segnala che in data 20 aprile 2018 l’assemblea degli azionisti di Orsero ha deliberato di 

autorizzare il consiglio di amministrazione della Società all’acquisto e alla disposizione di azioni 

ordinarie proprie ai sensi degli art. 2357 e 2357-ter c.c. previa revoca dell’autorizzazione conferita 

dall’assemblea ordinaria di Glenalta Food (ora Orsero) in data 30 novembre 2016. In data 28 

giugno 2018 il consiglio di amministrazione di Orsero ha deliberato l’avvio di tale programma in 

quanto ritenuto un’utile opportunità strategica di investimento, avente un controvalore massimo di 

Euro 5 milioni e durata fino al 20 ottobre 2019. Tale programma di acquisto di azioni proprie 

avviene nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti e con limiti e modalità previsti dall’art. 

5 MAR, dall’art. 3 del Regolamento Delegato UE 2016/1052 e dalla normativa generale e di settore 

applicabile. Gli acquisti vengono effettuati ad un corrispettivo che non deve essere superiore al 

prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente ed il prezzo dell’offerta 

indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo 

restando che il corrispettivo unitario non deve essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel 

(in migliaia di Euro) 2018 2017 2016

Acconti a fornitori 4.197 3.062 3.077

Crediti per cessioni partecipate                 -     563 2.225

Altri crediti 2.599 3.024 2.273

Ratei e risconti attivi 2.198 2.300 2.437

Strumenti derivati di copertura                 -                     -                     -     

Attività finanziarie correnti 19 21 25

9.014 8.970 10.037

31 dicembre 
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massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Orsero nei 

dieci giorni di borsa aperta antecedenti ad ogni singola operazione di acquisto. Il volume 

giornaliero non deve essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di 

negoziazione in cui l’acquisto viene effettuato. In relazione a tale programma, il Gruppo nel 2018 

ha acquistato 39.700 azioni proprie ad un prezzo medio di Euro 7,49 per un controvalore di Euro 

297 migliaia.  

Si segnala, in relazione al piano di incentivazione a medio-lungo termine che l’obiettivo per 

l’esercizio 2018 è stato raggiunto, ancorché parzialmente, determinando l’assegnazione ai soggetti 

designati da tale piano di n. 153.335 azioni, la cui consegna avverrà a titolo gratuito entro e non 

oltre i 15 giorni di borsa aperta dall’approvazione da parte dell’assemblea dei soci di Orsero del 

bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, per un controvalore pari ad Euro 2.142 migliaia. Tale valore 

rappresenta il fair value, in conformità all’IFRS 2, alla data di assegnazione, pari alla quotazione di 

borsa di Euro 13,97. Come contropartita dei costi relativi al piano di incentivazione a medio-lungo 

termine per il management è stata creata una riserva specifica all’interno del patrimonio netto. 

Il prospetto dei movimenti del patrimonio netto consolidato, inserito tra i prospetti contabili 

consolidati a cui si rimanda, illustra la movimentazione tra il 31 dicembre 2016 ed il 31 dicembre 

2017 e tra il 31 dicembre 2017 ed il 31 dicembre 2018, delle singole poste delle riserve. 

Si segnala che la riserva di “Cash Flow Hedging” iscritta per Euro 1.340 migliaia espone la 

variazione relativa all’adeguamento al fair value negativo alla data del 31 dicembre 2018 al netto 

dell’effetto fiscale con indicazione dello stesso nel conto economico complessivo del derivato sul 

bunker per Euro 1.061 migliaia e del derivato sui tassi di interesse per Euro 279 migliaia, entrambi 

contabilizzati con la metodologia del cash flow hedging. 

Il capitale sociale al 31 dicembre 2017, interamente versato, risultava composto da n. 17.682.500 

azioni prive del valore nominale per un valore di Euro 69.163.340,00. Il patrimonio netto al 31 

dicembre 2017 si incrementa significativamente rispetto al 31 dicembre 2016 in funzione della 

operazione rilevante con Glenalta. 

Con l’operazione di Fusione, Orsero ha acquistato dalle banche gli strumenti finanziari partecipativi 

(SFP) emessi per n. 42.148.942 e da emettere per n. 71.007.000 da parte di GF Group, ad un 

corrispettivo complessivo fisso pari ad Euro 25.000 migliaia. 

Nel contesto dell’operazione di Fusione, Orsero (già Glenalta Food) ha effettuato un aumento di 

capitale sociale per Euro 55.000.000 con emissione a servizio del concambio di nuove 5.590.000 

azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e libere da pegno, annullando nel contempo le 

azioni rappresentanti il capitale sociale di GF Group. Le nuove azioni ordinarie di Glenalta Food 

sono state attribuite a FIF Holding secondo il rapporto di cambio di n. 43 azioni ordinarie di 

Glenalta Food ogni n. 50 azioni ordinarie di GF Group (per maggiori informazioni in merito, si rinvia 

alla Sezione 5, Punto 5.3 del Prospetto). 

Nel mese di luglio 2017, il Gruppo ha sottoscritto un accordo con il Grupo Fernández ed il socio di 

controllo di quest’ultima, Sig. Luis Fernández López, finalizzato all’acquisizione della 

partecipazione pari al 50% del capitale sociale detenuta da Grupo Fernández in Hermanos 

Fernández López; il restante 50% del capitale sociale di quest’ultima è già detenuto da GF 

Distribuzione, società controllata al 100% da Orsero. 

Parte consistente – Euro 13 milioni – del prezzo dell’acquisizione di Hermanos Fernández López è 

stata regolata tramite l’emissione di 1.000.000 nuove azioni Orsero. Il restante 15,79% del capitale 

sociale a fronte di un corrispettivo in denaro pari ad Euro 6.000 migliaia è stato acquisito da GF 
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Distribuzione ottenendo, pertanto, il 65,79% del capitale di Hermanos Fernández López. A seguito 

di tale acquisizione Orsero detiene il 100% di Hermanos Fernández López fra partecipazione 

diretta ed indiretta per il tramite di GF Distribuzione. 

In data 25 settembre 2017 è avvenuto l’aumento del capitale sociale a pagamento riservato al 

Grupo Fernández per un totale di 13 milioni, mediante emissione di 1.000.000 nuove azioni 

ordinarie Orsero ad un prezzo di Euro 13 cadauna, da liberare mediante conferimento in natura di 

n. 2.948 azioni ordinarie di per Euro 4.444.090, oltre sovrapprezzo di Hermanos Fernández López, 

pari al 34,21% del capitale sociale, detenute da Grupo Fernández. L’aumento di capitale sociale di 

Euro 13 milioni è suddiviso in 4.444.090 in capitale sociale e 8.555.910 in riserva sovrapprezzo 

azioni. La società ha sostenuto costi di natura consulenziale e notarili pari ad Euro 153 migliaia 

portati a diretta riduzione del patrimonio netto. Per maggiori informazioni, si rinvia alla Sezione 5, 

Punto 5.3 del Prospetto. 

Ad esito della sottoscrizione dell’aumento riservato, Grupo Fernández detiene una partecipazione, 

pari al 5,655% del capitale sociale di Orsero, quest’ultimo pari ad Euro 69.163.367, rappresentato 

da n. 17.682.500 azioni ordinarie. Al perfezionamento della fusione sono rimaste nella disponibilità 

di Orsero n. 643.387 azioni ordinarie proprie, divenute 712.687 al 31 dicembre 2017 delle quali n. 

500.000 asservite al piano di incentivazione per il management, per un controvalore di Euro 7.108 

migliaia esposto in diretta diminuzione delle altre poste del netto come da prospetto di variazione 

del patrimonio al 31 dicembre 2017. L’ammontare pertanto delle azioni proprie iscritte a diretta 

riduzione del patrimonio netto è pari ad Euro 7.107.937. 

L’incremento del numero di azioni proprie in possesso rispetto quanto acquisito con l’operazione di 

Fusione è dovuto ai successivi acquisti effettuati in conformità con il programma di acquisto di 

azioni proprie, come di seguito trattato. 

Si segnala che in data 16 ottobre 2017 il consiglio di amministrazione di Orsero ha deliberato 

l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie a valere sull’autorizzazione all’acquisto e 

disposizione di azioni proprie deliberata dall’Assemblea dei soci dell’allora Glenalta Food del 30 

novembre 2016, subordinatamente all’efficacia della fusione di detta società con GF Group, 

intervenuta lo scorso 13 febbraio 2017. In conformità con l’art. 2357 c.c., detto programma 

rappresenta un’utile opportunità strategica di investimento, avente un controvalore massimo di 

Euro 2 milioni e durata di 18 mesi a partire dal 13 febbraio 2017. Tale programma di acquisto di 

azioni proprie avviene nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti e con limiti e modalità 

previsti dall’art. 5 del MAR, dall’art. 3 del Regolamento Delegato UE 2016/1052 e dalla normativa 

generale e di settore applicabile. Gli acquisti delle azioni vengono effettuati ad un corrispettivo che 

non deve essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente 

ed il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene 

effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non deve essere inferiore nel 

minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali 

registrati dal titolo.  

Orsero nei 10 giorni di borsa aperta antecedenti ad ogni singola operazione di acquisto. Il volume 

giornaliero non deve essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di 

negoziazione in cui l’acquisto viene effettuato. 

In relazione a tale programma di acquisto di azioni proprie si segnala che il Gruppo ha acquisito 

69.300 azioni proprie ad un prezzo medio di Euro 10,12. 

Si segnala, inoltre, che il Gruppo ha adottato un piano di incentivazione pluriennale basato su 

azioni ordinarie della Società, denominato “piano di incentivazione per il management di Orsero”. 
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Tale piano prevede l’attribuzione gratuita ai beneficiari dei diritti a ricevere da Orsero, sempre a 

titolo gratuito, azioni ordinarie Orsero in portafoglio della Società (fino ad un massimo di 500.000 

azioni), subordinatamente al raggiungimento di obiettivi di performance, predeterminati e 

misurabili, che saranno determinati dal consiglio di amministrazione della Società per ciascun 

esercizio del periodo di performance triennale del piano (esercizi 2017, 2018, 2019). Il piano 

appena descritto è riservato agli amministratori con incarichi esecutivi di Orsero e ad alcuni 

dirigenti che ricoprono o svolgono ruoli o funzioni strategicamente rilevanti nella Società. 

L’obiettivo per l’esercizio 2017 è stato raggiunto e ha determinato l’assegnazione ai soggetti 

sopracitati di n. 166.667 azioni, la cui consegna avverrà a titolo gratuito entro e non oltre 15 giorni 

di borsa aperta dall’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti di Orsero del bilancio di 

esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, per un controvalore pari ad Euro 2.328 migliaia. Tale valore 

rappresenta il fair value, in conformità all’IFRS 2, alla data di assegnazione, pari alla quotazione di 

borsa di Euro 13,97. Si segnala come dette azioni siano già possedute dalla società che ha 

destinato parte delle azioni detenute, 500.000 azioni, proprio per detto piano. Come contropartita 

dei costi relativi al piano di incentivazione per il management è stata creata riserva specifica 

all’interno del patrimonio netto. 

Il prospetto dei movimenti del patrimonio netto consolidato, inserito tra i prospetti contabili 

consolidati a cui si rimanda, illustra la movimentazione tra il 31 dicembre 2015 ed il 31 dicembre 

2018, delle singole poste delle riserve, con particolare riguardo alle variazioni intervenute nel 

capitale sociale e nella riserva SFP a seguito dell’operazione di fusione. 

Si segnala che la riserva di cash flow hedging iscritta per Euro 66 migliaia espone la variazione 

relativa all’adeguamento al fair value negativo alla data del 31 dicembre 2017 con indicazione dello 

stesso nel conto economico complessivo del derivato sui tassi di interesse contabilizzato con la 

metodologia del cash flow hedging. 

Qui di seguito il prospetto di riconciliazione al 31 dicembre 2018, 2017 e 2016 tra il patrimonio 

netto di Orsero ed il patrimonio netto del Gruppo e tra il risultato di periodo di Orsero ed il risultato 

di periodo del Gruppo. 
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(in migliaia di Euro) 

Capitale 

sociale e 
riserve al 

31.12.2016 

Risultato 
2016 

Patrimonio 

netto totale 
al 31.12.2016 

Orsero S.p.A 94.361 -1.229 93.132 

Risultati di esercizio e riserve delle società controllate (38.306) 7.728  (30.578) 

Risultati di esercizio e riserve delle società collegate/joint venture ad equity (2.383) 4.987  2.604  

Dividendi distribuiti dalle società consolidate alla Capogruppo 10.245  (10.245) -  

Rilevazione differenza da consolidamento 2.815  -  2.815  

Effetto derivante dall'eliminazione di plusvalenze e/o altre operazioni compiute dalla società 
controllate 

(16.974) 16.974  -  

Totale Patrimonio netto e risultato del Gruppo GF Group 49.758  18.215  67.973  

 

 

 

(in migliaia di Euro)

Capitale 

sociale e 

riserve al 

31.12.2018

Risultato 2018

Patrimonio 

netto totale 

al 31.12.2018

Orsero S.p.A (Capogruppo) 157.701 4.041 161.742

Risultati di esercizio e riserve delle società controllate (59.073) 8.529 (50.544)

Risultati di esercizio e riserve delle società collegate/joint venture ad equity (296) 1.187 891 

Risultati d'esercizio e riserve delle società collegate/jv ad equity delle società acquisite al 30 giugno 

2018
- - - 

Dividendi distribuiti dalle società consolidate alla Capogruppo 18.099 (18.099) - 

Rilevazione differenza da consolidamento 32.085 - 32.085 

Effetto derivante dall'eliminazione di plusvalenze e/o altre operazioni compiute dalla società 

controllate
(6.340) 12.344 6.004 

Totale Patrimonio netto e risultato consolidato 142.176 8.002 150.178 

Patrimonio netto e risultato di pertinenza di terzi 446 29 475 

Totale Patrimonio netto e risultato del Gruppo Orsero 141.730 7.974 149.704 
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Punto 18.1.6.3.13 Patrimonio netto di terzi 

La variazione nel patrimonio netto di terzi nel 2018 è legata essenzialmente alla cessione di 

Cultifruit ed alla liquidazione di Siter Trasporti in Liquidazione S.r.l. delle quali i terzi detenevano 

rispettivamente il 33,33 ed il 15%. A seguito di tali dismissioni, le quote dei terzi nei capitali delle 

società consolidate risultano ormai limitate alle sole quote nella Map Service S.r.l. e nella 

Productores Aguacate Jalisco S.A.C.V.. 

La variazione nel patrimonio netto di terzi per l’esercizio 2017 è legata a i risultati di competenza 

conseguiti nell’esercizio nonché alla variazione di perimetro relativa alle società Cultifruit S.L., già 

società collegata ante l’acquisizione di Hermanos Fernández López ed ora società controllata nella 

misura del 66,67% e MAP Servizi Generali S.r.L. detenuta al 70% da Fruttital Firenze e Galandi. 

Punto 18.1.6.3.14 Debiti finanziari 

L’esposizione finanziaria si presenta come segue: 

  31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2018 2017 2016 

Debiti obbligazionari (oltre 12 mesi) 30.000 -  -  

Debiti verso banche a medio-lungo termine (oltre i 12 mesi) 51.704 74.995 73.348 

Debiti non correnti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 670 904 1.358 

Passività per strumenti derivati di copertura (parte non corrente) 367 66 -  

Debiti per saldo prezzo su acquisizioni (parte non corrente) 243 243 -  

Debiti finanziari non correnti 82.984 76.208 74.706 

Debiti verso banche (parte correnti dei mutui) 13.281 16.248 37.005 

Debiti verso banche a breve termine 12.469 22.130 19.134 

Debiti non correnti verso altri finanziatori (parte corrente) 685 527 2.400 

Debiti verso altri finanziatori a breve termine 1.838 11.066 1.324 

Passività per strumenti derivati di copertura (parte corrente) 1.114 -  -  

Debiti per saldo prezzo su acquisizioni (parte corrente) -  223 -  

Debiti finanziari correnti 29.387 50.192 59.863 

La variazione nell’esercizio 2018 di complessivi Euro 14.030 migliaia (fra non corrente e corrente) 

riflette le principali componenti per lo più legate ai finanziamenti a medio termine come qui sotto 

dettagliate: 

 operazione di rifinanziamento in capo ad Orsero per un importo di Euro 30.000 migliaia 

(Prestito Obbligazionario) ed Euro 60.000 migliaia (Finanziamento in Pool, Euro 59.300 

migliaia al netto dei costi legati all’operazione) con cui si è provveduto ad estinguere 

precedenti finanziamenti per un valore complessivo di Euro 78.970 migliaia in capo alla 

stessa Orsero ed a GF Distribuzione. Si segnala che entrambi i nuovi finanziamenti sono 

assoggettati al rispetto di covenants finanziari, calcolati come rapporto tra la posizione 

finanziaria netta ed Adjusted Ebitda e posizione finanziaria netta e patrimonio netto alla 

data del bilancio che risultano pienamente rispettati. Si segnala, inoltre, la 

contabilizzazione di Euro 78 migliaia quale interesse figurativo derivante dalla 

contabilizzazione della posta con il metodo del costo ammortizzato. Si evidenzia, inoltre, 

che sul finanziamento da Euro 60 milioni è stata stipulata copertura contro il rischio tasso 

per un importo pari al 60% al quale si somma la copertura precedentemente attivata sul 

finanziamento GF Distribuzione che porta la copertura complessiva contro il rischio di 

incremento dei tassi di interesse alla data del 31 dicembre 2018 all’80%. Alla data del 
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bilancio il mark to market riferito a tali coperture risulta pari ad Euro 367 migliaia 

(negativo); 

 il pagamento, da parte di Orsero, della rata al 30 giugno 2018 dei finanziamenti 

relativamente alla Tranche A (poi estinta vedi punto precedente) per un importo pari ad 

Euro 4.702 migliaia.  

 il regolare pagamento, da parte di Orsero, delle rate semestrali dei finanziamenti in 

essere per complessivi Euro 476 migliaia nei confronti di Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna (BPER) ed Euro 436 migliaia verso Veneto Banca S.p.A. a totale estinzione 

degli stessi al 31 dicembre 2018; 

 il regolare pagamento da parte di GF Distribuzione della rata al 30 giugno 2018 pari ad 

Euro 2.000 migliaia (Euro 1.962 migliaia valorizzati con il costo ammortizzato); 

 il pagamento da parte di Fruttital di quanto dovuto per rate mutui in scadenza per Euro 

472 migliaia; 

 la stipula di tre nuovi contratti di finanziamento da parte di AZ France per complessivi 

Euro 1.717 migliaia ed il regolare pagamento delle rate relative per complessivi di Euro 

207 migliaia;  

 il pagamento da parte della Società GFB S.r.l. di quanto dovuto per le rate dei mutui in 

scadenza per Euro 34 migliaia; 

 la stipula di nuovi contratti di finanziamento da parte di Hermanos Fernández López per 

Euro 500 migliaia a fronte di rimborsi alla scadenza su finanziamenti in essere per 

complessivi Euro 1.498 migliaia; 

 il pagamento di Euro 254 migliaia da parte della società messicana a fronte delle rate in 

scadenza sui finanziamenti in essere;  

 la stipula di nuovi leasing finanziari da parte di Hermanos Fernández López per Euro 353 

migliaia a fronte di pagamenti sui leasing finanziari in essere per Euro 556 migliaia; 

 nuovi finanziamenti in leasing presso Eurofrutas per Euro 121 migliaia;  

 il pagamento di Euro 223 migliaia del saldo prezzo (“earn-out”) sull’acquisizione Galandi; 

 il pagamento a Intesa Sanpaolo S.p.A. dell’importo di Euro 8.000 migliaia relativo 

all’escussione della fideiussione a prima richiesta concessa da GF Group a garanzia 

della restituzione da parte di Argentina S.r.l. del debito originariamente di GF Produzione 

accollato dalla stessa Argentina S.r.l.  

La variazione nell’esercizio 2017 di complessivi Euro 8.169 migliaia (fra non corrente e corrente) 

riflette le principali componenti per lo più legate ai finanziamenti a medio termine come qui sotto 

dettagliate: 

 il pagamento di Euro 29.000 migliaia per rimborso del debito verso banche effettuato alla 

data di efficacia della fusione così come concordato in sede di definizione dell’Operazione 

Rilevante; 
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 il pagamento, da parte di Orsero, delle rate previste per il 2017 relativamente alla Tranche 

A verso il pool per un importo pari ad Euro 4.702 migliaia; 

 il pagamento, da parte di Orsero, delle rate dei finanziamenti in essere per Euro 476 

migliaia nei confronti di Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER) ed Euro 436 migliaia 

verso Veneto Banca S.p.A.; 

 la restituzione da parte di GF Distribuzione del debito residuo nei confronti degli istituti 

bancari Banca Carige – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia S.p.A. ed Intesa San 

Paolo S.p.A. per un ammontare residuo di Euro 6.700 migliaia a seguito della stipula di un 

nuovo contratto di finanziamento presso un pool di banche per un importo complessivo pari 

ad Euro 20.000 migliaia; 

 il pagamento da parte di Fruttital di quanto dovuto per rate mutui in scadenza per Euro 472 

migliaia e factoring per Euro 3.758 migliaia per estinzione del rapporto con quest’ultimo; 

 il pagamento delle rate dovute dei finanziamenti in essere da parte di AZ France per Euro 

211 migliaia; 

 il pagamento da parte della Società GFB S.r.l. di quanto dovuto per le rate dei mutui in 

scadenza per Euro 33 migliaia; 

 l’acquisizione del 50% di Hermanos Fernández López ha comportato il consolidamento 

integrale della stessa a partire dal 1° luglio 2017, con conseguente impatto dei mutui e 

leasing finanziari in essere per Euro 5.045 migliaia e dei debiti verso banche a breve 

termine per Euro 2.250 migliaia. Si segnala, inoltre, che con l’acquisizione appena descritta 

il Gruppo ha ottenuto il controllo della partecipata Cultifruit S.A., consolidata integralmente, 

pertanto, a partire dal 1° luglio 2017 e ciò ha comportato un impatto negativo sui debiti 

verso banche a breve termine per Euro 2.453 migliaia;  

 l’acquisizione del 50% di Fruttital Firenze ha comportato il consolidamento integrale della 

stessa a partire dal 1° luglio 2017, con conseguente impatto del leasing finanziario in 

essere per Euro 174 migliaia. Si segnala che a seguito di tale acquisizione il Gruppo ha 

ottenuto il controllo anche della partecipata Map Servizi Generali S.r.l. con conseguente 

consolidamento integrale della stessa ed impatto negativo sui debiti verso banche a breve 

termine per Euro 1 migliaia;  

 la stipula di nuovi leasing finanziari in essere da parte di Hermanos Fernández López per 

Euro 527 migliaia;  

 il pagamento delle rate dovute dei finanziamenti in essere da parte di Hermanos Fernández 

López per Euro 803 migliaia e dei leasing finanziari in essere per Euro 223 migliaia;  

 il pagamento delle rate dovute del leasing finanziario in essere da parte di Fruttital Firenze 

per Euro 130 migliaia;  

  il debito per saldo prezzo di acquisizioni pari ad Euro 466 migliaia (di cui 243 migliaia tra i 

debiti finanziari non correnti ed Euro 223 migliaia tra i debiti finanziari correnti) rappresenta 

il corrispettivo potenziale che il Gruppo ha convenuto di versare ai precedenti soci di 

Galandi, riconducibile da un lato alla clausola di “earn-out” che prevede di corrispondere un 

ulteriore corrispettivo pari ad Euro 223 migliaia legato ad una serie di fattori tra i quali il 

raggiungimento di un certo livello di redditività e, dall’altro, dal corrispettivo pari ad Euro 
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243 migliaia che dovrà essere corrisposto ai precedenti soci a seguito della vendita dei 

terreni di Galandi; 

 l’iscrizione a bilancio del debito risultante dall’impegno esistente in capo ad Orsero di Euro 

8.000 migliaia derivante dalla fideiussione a prima richiesta emessa da GF Group a Intesa 

Sanpaolo S.p.A. a garanzia della restituzione da parte di Argentina S.r.l. entro il 31 

dicembre 2017 del debito di GF Produzione che la stessa si è accollato quale corrispettivo 

della cessione a suo favore dell’intera partecipazione (97,9%) detenuta da GF Produzione 

nella società Moño Azul, avvenuta ai sensi ed in esecuzione del Master Agreement, quale 

operazione propedeutica alla Fusione. 

 

In termini di variazione delle passività derivanti dall’attività di finanziamento, si forniscono le 

informazioni che consentono agli utilizzatori dei bilanci di valutare le variazioni intervenute in 

conformità allo IAS 7. Le tabelle di seguito riportate esprimono valori in migliaia di Euro. 

 

 

 

 

Flussi finanziari derivanti da 

attività di finanziamento-Mezzi 

terzi

31/12/2016
Nuove 

erogazioni
Rimborsi Cash Flow Derivati

Var.ne 

perimetro

Variazione 

tassi di 

cambio

31/12/2017

Debiti banche MT 110.354 19.780 (42.809) - - 3.919 - 91.244 

Leasing/factor MT 3.758 527 (3.981) - - 1.126 - 1.431 

Factor 979 - - 1.617 - - - 2.596 

Debiti finanziari altri 344 - (130) 8.081 - 174 - 8.469 

Deivati passivi - - - - 66 - - 66 

Debiti verso banche a breve 19.134 - - (1.708) - 4.704 - 22.130 

Debiti per saldo prezzo su 

acquisizioni (Non correnti - correnti) 
- 466 - - - - - 466 

Derivati attivi - - - - - - - - 

Attività finanziarie correnti (25) - - 4 - - - (21)

Totale 134.544 20.773 (46.920) 7.994 66 9.923 - 126.379 



 

430 

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle condizioni e la scadenza dei finanziamenti al 31 dicembre 

2018, 2017 e 2016: 

 

 

  
Valore nominale 

  

(in migliaia di Euro) 
Totale 31 
dicembre 

2018 
Entro 1 anno 

Tra 1 e 5 
anni 

Oltre 5 anni Breve Lungo 

Prestiti obbligazionari non convertibili 
      

Bond Orsero S.p.A 30.000 - 5.000 25.000 - 30.000 

Totale Prestiti obbligazionari non 

convertibili 
30.000 - 5.000 25.000 - 30.000 

Debiti bancari a medio termine 
      

Orsero S.p.A. 59.378 10.697 43.227 5.454 10.697 48.681 

Fruttital S.r.l. 664 472 192 - 472 192 

AZ France – C.Lyonnaise  853 197 656 - 197 656 

AZ France – B. Populaire 355 82 273 
 

82 273 

AZ France – B. Populaire 302 30 242 30 30 272 

GFB S.r.l. 410 36 165 209 36 374 

Hermanos Fernandez Lopez - La Caixa  1.257 690 567 
 

690 567 

Hermanos Fernandez – B.Sabadell  200 200 
  

200 - 

Hermanos Fernandez Lopez - B. Popular 162 114 48 
 

114 48 

Hermanos Fernandez Lopez - B. Santander 500 500 
  

500 - 

Finanziamento Comercializadora de Frutas 
Acapulco S.A. 

904 263 641 - 263 641 

Totale debiti bancari a medio termine 64.985 13.281 46.011 5.693 13.281 51.704 

Debiti bancari a breve termine 
      

Orsero S.p.A. 314 314 
  

314 - 

Fruttital S.r.l. 6.150 6.150 
  

6.150 - 

Simba S.p.A. 2.145 2.145 
  

2.145 - 

Eurofrutas S.A. 2.006 2.006 
  

2.006 - 

Bella Frutta S.A. 454 454 
  

454 - 

Comercializadora de Fruta Acapulco SA  1.400 1.400 
  

1.400 - 

Totale debiti bancari a breve termine 12.469 12.469 - - 12.469 - 

Altre passività finanziarie: 
      

Hermanos Fernandez Lopez S.A.- leasing 1.228 625 603 
 

625 603 

Eurofrutas S.A.- Leasing 126 60 66 
 

60 66 

Bella Frutta S.A. – factoring 12 12 
  

12 - 

Fruttital S.r.l.– factoring  1.826 1.826 
  

1.826 - 

Debiti per derivati di copertura 1.482 1.482 
  

1.482 - 

Debiti per saldo prezzo su acquisizioni 243 243 
  

243 - 

Totale altre passività finanziarie 4.917 4.248 670 - 4.248 670 

TOTALE 112.371 29.998 51.681 30.693 17.529 82.374 

 

     Valore nominale      
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(in migliaia di Euro) 
 Totale 31 

dicembre 
2017 

 Entro 1 anno  
 Tra 1 e 5 

anni  
 Oltre 5 

anni  
 Breve   Lungo  

Debiti bancari a medio termine 
 

          

Orsero S.p.A 66.743  10.316  37.618  18.809  10.316  56.427  

GF Distribuzione S.r.l. 20.001  4.001  16.000  -  4.001  16.000  

Fruttital S.r.l. 1.136  472  664  -  472  664  

GFB S.r.l. 444  34  158  252  34  410  

Hermanos Fernandez Lopez S.A. 3.116  1.497  1.619  -  1.497  1.619  

Totale debiti a medio termine 91.440  16.320  56.059  19.061  16.320  75.120  

Debiti bancari a breve termine     
 

  
 

  

Orsero S.p.A. 2.108  2.108  -   -  2.108   -  

GF Distribuzione S.r.l. (195) (72) (123)   (72) (123) 

Fruttital S.r.l. 4.703  4.703   -   -  4.703   -  

AZ France S.A.S. 10  10   -   -  10   -  

GFB S.r.l. 18  18   -   -  18   -  

Hermanos Fernandez Lopez S.A. 1.803  1.803   -   -  1.803   -  

Simba S.p.A. 5.849  5.849   -   -  5.849   -  

Eurofrutas S.A.  2.005  2.005   -   -  2.005   -  

Bella Frutta S.A. 678  678   -   -  678   -  

Comercializadora de Frutas Acapulco S.A. 2.691  2.691   -   -  2.691   -  

Fresco Ship's Agency and forwarding S.r.l. 22  22   -   -  22   -  

GF Produzione S.r.l. 0  0   -   -  0   -  

GF Porterm S.r.l. 0  0   -   -  0   -  

Cultifruit S.A. 2.203  2.203   -   -  2.203   -  

Siter Trasporti S.r.l. - - - - 0   -  

Simbarica S.A.S. 38  38   -   -  38   -  

M.A.P. Servizi generali S.r.l. 1  1   -   -  1   -  

Totale debiti bancari a breve termine 21.934  22.057  (123) -  22.057  (123) 

Totale finanziamenti bancari 113.373  38.376  55.936  19.061  38.376  74.997  

Altre passività finanziarie:             

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - leasing 1.431  527  904  -  527  904  

Passività per strumenti derivati di copertura 66  -  66  -  -  66  

Altri debiti  11.066  11.066  -  -  11.066  -  

Debiti per saldo prezzo su acquisizioni 466  223  243  -  223  243  

Totale altre passività finanziarie 13.029  11.816  1.213  -  11.816  1.213  

TOTALE 126.400  50.192  57.149  19.061  50.192  76.208  

 

     Valore nominale      

(in migliaia di Euro) 
 Totale 31 

dicembre 
2016 

 Entro 1 anno  
 Tra 1 e 5 

anni  
 Oltre 5 anni   Breve   Lungo  

Debiti bancari a medio termine 
      

GF Group S.p.A 101.357  34.614  38.530  28.213  34.614  66.743  

GF Distribuzione S.r.l 6.700  1.675  5.025  -  1.675  5.025  

Fruttital S.r.l. 1.608  472  1.136  -  472  1.136  

AZ France S.A.S. 211  211  -  -  211  -  
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GFB S.r.l. 477  33  149  295  33  444  

Totale debiti a medio termine 110.353  37.005  44.840  28.508  37.005  73.348  

Debiti bancari a breve termine     
 

  
 

  

GF Group S.p.A. 469  469  -  -  469  -  

GF Distribuzione S.r.l. 87  87  -  -  87  -  

Fruttital S.r.l. 6.483  6.483  -  -  6.483  -  

AZ France S.A.S. 1.988  1.988  -  -  1.988  -  

Simba S.p.A. 5.846  5.846  -  -  5.846  -  

Cosiarma S.p.A -  -  -  -  -  -  

Eurofrutas S.A. 2.012  2.012  -  -  2.012  -  

Bella Frutta S.A. 730  730  -  -  730  -  

Comercializadora de Frutas Acapulco S.A. 1.519  1.519  -  -  1.519  -  

Fresco Ship's Agency and Forwarding S.r.l.  -  -  -  -  -  -  

Totale finanziamenti bancari 19.134  19.134  -  -  19.134  -  

Totale finanziamenti bancari 129.487  56.139  44.840  28.508  56.139  73.348  

Altre passività finanziarie:   
   

    

Fruttital S.r.l. - factoring 3.758  2.400  1.358  -  2.400  1.358  

Altri debiti 1.324  1.324  -  -  1.324  -  

Totale altre passività finanziarie 5.082  3.724  1.358   -  3.724  1.358  

TOTALE 134.569  59.863  46.198  28.508  59.863  74.706  

 

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle condizioni di tasso e scadenza dei finanziamenti al 31 

dicembre 2018, 2017 e 2016: 

 

(in migliaia di Euro) Valuta 
Tasso 

d'interesse 

nominale 

Anno di 

scadenza 

Totale al 31 

dicembre 2018 

Prestiti obbligazionari non convertibili         

Bond Orsero S.p.A Euro fix 3,7% 2028 30.000 

Totale Prestiti obbligazionari non convertibili       30.000 

Debiti bancari a medio termine         

Orsero S.p.A. Euro 

eur6m + 1,45% 

con hedging tasso 
finito 1,64% 

2024 59.378 

Fruttital S.r.l. Euro eur3m +3,5% 2020 664 

AZ France S.A.S. - C. Lyonnaise Euro  fix 1,10% 2023 853 

AZ France S.A.S. - B. Populaire Euro  fix 1,10% 2023 355 

AZ France S.A.S. - B. Populaire Euro  fix 0,80% 2023 302 

GFB S.r.l. Euro eur6m+1,40% 2027 410 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - La Caixa Euro 
REF + 2,75% - 

eur6m+1,50% con 
Floor 

2019 - 22 1.257 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - B. Sabadell Euro 
eur1m+1,75% con 

floor 
2019 200 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - B. Popular Euro fix 1,41% 2020 162 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - B. Santander Euro fix 0,80% 2019 500 

Comercializadora de Frutas Acapulco S.A. USD 
usd 

libor1m+2,70% 
2020 904 
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Totale debiti bancari a medio termine       64.985 

Debiti bancari a breve termine 
 

      

Orsero S.p.A. Euro n.a n.a 314 

Fruttital S.r.l. Euro eur6m +1,30% 2019 6.150 

Simba S.p.A. Euro eur6m +1,50% 2019 2.145 

Eurofrutas S.A.  Euro eur3m + 2,50% 2019 2.006 

Bella Frutta S.A. Euro eur3m + 2,50% 2019 454 

Comercializadora de Frutas Acapulco S.A. Euro libor1m + 2,85%   1.400 

Totale debiti bancari a breve termine       12.469 

Altre passività finanziarie:         

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - leasing Euro eur3m + 1,45% 2019 - 21 1.228 

Eurofrutas S.A. - leasing Euro eur3m + 2,50% 2021 126 

Bella Frutta S.A. - factoring Euro n.a 2019 12 

Fruttital S.r.l. - factoring Euro 
eur3m floor + 

1,25% 
2019 1.826 

Debiti per derivati di copertura Euro n.a 2019-2024 1.482 

Debiti per saldo prezzo su acquisizioni Euro n.a   243 

Totale altre passività finanziarie       4.917 

TOTALE       112.371 

 

(in migliaia di Euro) Valuta 
Tasso d'interesse 

nominale 
Anno di scadenza 

Totale al 31 

dicembre 2017 

Debiti bancari a medio termine         

Orsero S.p.A. Euro eur6m floor 1,5% 2025 66.742 

GF Distribuzione S.r.l. Euro 

eur6m + 1,45% - 

tasso finito con 

hedging 1,57% 

2022 19.805 

Fruttital S.r.l. Euro eur3m +3,5% 2020 1.136 

GFB S.r.l. Euro eur6m+1,40% 2027 444 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - La Caixa Euro 

REF + 2,75% - 

eur6m+1,50% con 

Floor 

2019 - 22 2.440 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - B. Sabadell Euro 
eur1m+1,75% con 

Floor 
2019 400 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - B. Popular Euro fix 1,41% 2020 276 

Totale debiti bancari a medio termine       91.244 

Debiti bancari a breve termine 
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Orsero S.p.A. Euro eur3m + 1% 2018 2.108 

Fruttital S.r.l. Euro eur6m + 1,50% 2018 4.703 

GFB S.r.l. Euro n.a 2018 18 

AZ France S.A.S. Euro n.a n.a 10 

Simba S.p.A. Euro eur6m + 1,50% 2018 5.849 

Eurofrutas S.A. Euro eur3m + 2,50% 2018 2.005 

Bella Frutta S.A. Euro eur3m + 2,50% 2018 678 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. Euro eur3m + 1,85% 2018 1.803 

Fresco Ship's Agency and forwarding S.r.l.  Euro n.a n.a 22 

Cultifruit S.A. Euro eur3m 2018 2.203 

Siter Trasporti S.r.l. Euro n.a n.a 0 

Simbarica S.A.S. Euro n.a n.a 38 

M.A.P. Servizi generali S.r.l. Euro n.a n.a 1 

GF Distribuzione S.r.l. Euro n.a n.a 1 

Comercializadora de Frutas Acapulco S.A. USD Libor1m + 2,85% 2018 2.691 

Totale debiti bancari a breve termine       22.130 

Altre passività finanziarie:         

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - leasing Euro eur3m + 1,65% 2019 - 21 1.431 

Bella Frutta S.A. - factoring Euro n.a 2018 96 

Fruttital S.r.l. - factoring Euro 
eur3m floor + 

4,75% 
2018 2.500 

Debiti per derivati di copertura Euro n.a 2018-2024 66 

Debiti per saldo prezzo su acquisizioni Euro n.a   466 

Fruttital Firenze S.p.A. - leasing Euro eur3m + 1,90% 2018 44 

Orsero S.p.A. garanzia fav. Banca Intesa Euro n.a 2018 8.000 
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Cultifruit S.A. fin. soci Euro infruttifero   425 

Totale altre passività finanziarie       13.028 

TOTALE       126.400 

 

(in migliaia di Euro) Valuta 
Tasso d'interesse 
nominale 

Anno di scadenza 
Totale al 31 
dicembre 2016 

Debiti bancari a medio termine         

GF Group S.p.A Euro eur6m floor 1,5% 2025 101.357 

GF Distribuzione S.r.l Euro eur6m +1,5% 2018 6.700 

Fruttital S.r.l. Euro eur3m +3,5% 2020 1.608 

GFB S.r.l. Euro eur6m+1,40% 2027 477 

AZ France S.A.S. Euro tasso fix 3,5% 2017 211 

Totale debiti bancari a medio termine       110.353 

Debiti bancari a breve termine 
 

      

GF Group S.p.A Euro n.a 2017 469 

GF Distribuzione S.r.l. Euro n.a. n.a. 87 

Fruttital S.r.l. Euro eur6m + 1,50% 2017 6.483 

AZ France S.A.S. Euro Eonia + 3% 2017 1.988 

Simba S.p.A. Euro eur6m + 1,50% 2017 5.836 

Eurofrutas S.A. Euro eur3m + 2,50% 2017 2.012 

Bella Frutta S.A. Euro eur3m + 2,50% 2017 730 

Simba S.p.A. Euro n.a. n.a. 10 

Comercializadora de Frutas Acapulco S.A. USD Libor1m + 2,85% 2017 1.519 

Totale debiti bancari a breve termine       19.134 

Altre passività finanziarie:         

Bella Frutta S.A. - factoring Euro n.a 2016 60 

Fruttital S.r.l - Factorit Euro fix 3,56% 2017 3.758 

Fruttital S.r.l. - AostaFactor Euro 
eur3m floor + 

4,75% 
2018 919 

Productores Aguacate Jalisco S.A.C.V. Euro n.a   344 

Totale altre passività finanziarie       5.082 

TOTALE       134.568 

 

 

Punto 18.1.6.3.15 Altre passività non correnti 

Al 31 dicembre 2018 la voce comprende risconti passivi per contributi di natura non corrente in 

quanto aventi competenza oltre i 12 mesi. 
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La voce “Altre passività non correnti” risulta pari ad Euro 482 migliaia al 31 dicembre 2018, con un 

incremento di Euro 316 migliaia rispetto al 31 dicembre 2017, dovuta principalmente all’aumento 

dei risconti passivi relativi ai contributi in conto investimenti che verranno imputati a conto 

economico nei futuri esercizi in correlazione agli ammortamenti conteggiati su tali investimenti. 

Punto 18.1.6.3.16 Fondi imposte differite 

Le passività per imposte differite sono stanziate sulla base delle differenze temporanee, soggette a 

tassazione differita, derivanti dalle rettifiche apportate ai singoli bilanci delle società consolidate in 

applicazione dei principi contabili omogenei di Gruppo nonché sulle differenze temporanee fra il 

valore delle attività e delle passività iscritte nel bilancio consolidato ed il valore delle stesse ai fini 

fiscali. 

Al 31 dicembre 2018 la posta è sostanzialmente in linea con il precedente esercizio, presenta un 

leggero decremento di Euro 76 migliaia.  

Al 31 dicembre 2017 la posta presenta un incremento di Euro 2.757 migliaia dovuto 

essenzialmente alla variazione di perimetro di consolidamento, in particolare si segnala l’iscrizione 

del fondo imposte differite sul maggior valore fair value dei fabbricati dei magazzini di Hermanos 

Fernández López a seguito dell’acquisizione del restante 50%, avvenuta nel corso del 2017. 

Al 31 dicembre 2016 il fondo imposte differite include anche gli effetti fiscali sulle rettifiche di 

consolidamento. Al 31 dicembre 2016 la posta presenta un decremento di Euro 464 migliaia 

dovuto principalmente alla variazione del perimetro di consolidamento per l’uscita della Business 

Aviation, parzialmente compensato dal fondo generatosi dalla contabilizzazione della flotta in 

conformità con i principi contabili internazionali. 

 

Punto 18.1.6.3.17 Fondi per rischi ed oneri 

La voce “Fondo per rischi ed oneri” comprende stanziamenti in essere al 31 dicembre 2018, 2017 

e 2016 in varie società del Gruppo effettuati in funzione sia di contenziosi che di accantonamenti a 

fronte di spese future, frutto di stime accurate da parte degli Amministratori. 

Gli accantonamenti iscritti nei fondi, che rappresentano la stima degli esborsi futuri elaborati anche 

sulla base dell’esperienza storica, non sono stati assoggettati a valutazione attuariale in quanto 

l’effetto è stato ritenuto trascurabile nel bilancio consolidato. 

Al 31 dicembre 2018 la voce “Fondo rischi ed oneri” pari a Euro 2.697 migliaia è diminuita di Euro 

271 migliaia dovuto principalmente alla variazione in aumento del fondo contenitori della società 

armatoriale, frutto di accantonamenti per Euro 451 migliaia e rilasci per Euro 340 migliaia nonché 

al decremento di Euro 170 migliaia legato allo stralcio del fondo di liquidazione della società Siter 

in Liquidazione S.r.l. per effetto della conclusione della liquidazione. 

(in migliaia di Euro) 2018 2017 2016

Fondi per rischi ed oneri 2.697 2.968 4.394

31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2018 2017 2016

Fondo imposte differite 5.451 5.527 2.771

31 dicembre 
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Al 31 dicembre 2017 la voce “Fondo rischi ed oneri” pari a Euro 2.968 migliaia è diminuita di Euro 

1.426 migliaia dovuto principalmente a:  

 riclassifica di Euro 1.564 da “Fondo rischi ed oneri” ad “Altri debiti” (con stralcio del fondo 

residuo pari ad Euro 36 migliaia) relativamente al debito nei confronti dell’Agenzia delle 

Dogane italiana legato al contenzioso “REI”, debito che è stato pagato in data 9 gennaio 

2018;  

 incremento di Euro 139 migliaia per effetto della variazione del perimetro di 

consolidamento;  

 incremento di Euro 136 migliaia per iscrizione del fondo rischi della società Siter in 

liquidazione S.r.l. legato all’andamento della liquidazione;  

 incremento per effetto di stanziamenti per Euro 406 migliaia di cui 219 migliaia relativi agli 

accantonamenti di competenza sui costi di restituzione del parco contenitori della società 

armatoriale. Al 31 dicembre 2017 il relativo fondo iscritto è pari ad Euro 1.880 migliaia. Si 

segnala che nel corso dell’esercizio in esame il fondo relativo alla restituzione del parco 

contenitori è stato utilizzato per Euro 352 migliaia. 

Al 31 dicembre 2016 la voce “Fondo rischi ed oneri” pari a Euro 4.394 migliaia comprende sia 

stanziamenti effettuati in funzione di conteziosi in essere a tale data che il fondo contenitori iscritto 

dalla società Cosiarma a fronte dei costi previsti futuri che dovranno essere sostenuti per 

manutenzione e riparazione dei contenitori noleggiati all’atto della loro restituzione per complessivi 

Euro 2.013 migliaia.  

Erano stati accantonati nel 2016 Euro 1.600 migliaia relativamente al contenzioso “REI” con 

l’Agenzia delle Dogane italiana, contenzioso ormai concluso. Si trattava della pretesa di dazi legati 

all’importazione di banane relativamente ad una società (REI Lda) per la quale la società Fresco 

Ship’s Agency Forwarding S.r.l. (Fresco) aveva agito in rappresentanza, e questo nel presupposto 

che detta REI avesse posto in essere manovre fraudolente o comunque illecite volte a conseguire 

certificati necessari all’importazione a dazio agevolato. La Società ha proceduto a pagare quanto 

dovuto in data 9 gennaio 2018 attivandosi però al fine di tutelare il proprio interesse volto al 

recupero di quanto sborsato. 
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Punto 18.1.6.3.18 Fondo passività per benefici ai dipendenti 

Il fondo passività per benefici ai dipendenti si riferisce alle società italiane ed estere del Gruppo, in 

conformità alle diverse normative nazionali, ed include sostanzialmente le indennità di fine 

rapporto di lavoro maturate dal personale in servizio al 31 dicembre, al netto delle anticipazioni 

concesse ai dipendenti. 

In applicazione dello IAS 19, il fondo passività per benefici ai dipendenti viene rielaborato con 

metodologia di valutazione attuariale, attraverso il supporto di uno specialista esterno, ed adeguato 

in relazione al verificarsi di eventi che ne richiedano l’aggiornamento. 

Di seguito sono illustrate le principali ipotesi finanziarie e demografiche utilizzate nel determinare il 

valore attuale della passività relativa al trattamento di fine rapporto. 

 

Tasso di sconto   

Italia, Francia, Grecia, Spagna, Portogallo Curva Euro Composite AA al 31.12.2018 

Messico 

Iboox GEMX Aggregate 10-15 as of 31.12.18_ 

9,14% e Iboox GEMX Aggregate 7-10 as of 

31.12.18_ 9,06% 

Tasso di inflazione   

Italia 1,50% 

Francia, Grecia, Spagna, Portogallo, Messico n.a 

(in migliaia di Euro) Fondo passività per benefici ai dipendenti

Saldo al 31.12.2015 5.811

Accantonamenti 337 

Indennità anticipate/liquidate nel periodo (336)

Interest cost 2 

Utili/perdite attuariale 285 

Variazione area di consolidamento (317)

Riclassifiche ed altre variazioni (41)

Saldo al 31.12.2016 5.741 

Accantonamenti 539 

Indennità anticipate/liquidate nel periodo (442)

Interest cost (15)

Utili/perdite attuariale 409 

Variazione area di consolidamento 2.556 

Riclassifiche ed altre variazioni (1)

Saldo al 31.12.2017 8.785 

Accantonamenti 654

Indennità anticipate/liquidate nel periodo (732)

Interest cost (19)

Utili/perdite attuariale (184)

Variazione area di consolidamento -

Riclassifiche ed altre variazioni 54

Saldo al 31.12.2018 8.559 



 

439 

Tasso di incremento delle retribuzioni   

Italia, Portogallo 1,00% 

Francia 

Cas général 5,0%, Cadres 5,5%, Agent de maîtrise 

4,0% 

Grecia, Spagna 2,00% 

Messico n.a 

Tasso di mortalità   

Italia ISTAT 2017 

Messico SPH 2008 - SPM 2008 

Spagna INE 1991-2015 

Portogallo INE 2013-2015 

Grecia EAE 2012 

Francia TH-TF 2012-2014_INED 

Accesso alla pensione   

Italia Requisiti minimi previsti dalle Riforme Monti-Fornero 

Portogallo, Spagna, Messico, Grecia Requisiti minimi previsti dalla corrente legislazione 

Francia Requisiti minimi previsti dalla Riforma del 2010 

Percentuale media di uscita del personale   

Italia 7,00% 

Francia 

Cas général 7,00%, Cadres 9,00%, Agent de 

maîtrise 6,00% 

Grecia White Collar 2,00%, Blue Collar 6,00% 

Spagna 

Barcellona, Cox e Tarragona 2%, Lleida 3% e 

Madrid 5% 

Portogallo 8,80% 

Messico 3,80% 
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Al 31 dicembre 2018 l’adeguamento patrimoniale per utili/perdite attuariali accoglie un’utile 

attuariale di Euro 234 migliaia al lordo dell’effetto fiscale pari ad Euro 83 migliaia.  

Al 31 dicembre 2017 l’adeguamento patrimoniale per utili/perdite attuaria li accoglie una perdita 

attuariale di Euro 409 migliaia al lordo dell’effetto fiscale pari ad Euro 93 migliaia.  

Al 31 dicembre 2016 l’adeguamento patrimoniale per utili/perdite attuariali accoglie una perdita 

attuariale di Euro 284 migliaia al lordo dell’effetto fiscale pari ad Euro 71 migliaia. 

Gli utili e le perdite attuariali sono iscritti a patrimonio netto tramite il prospetto di conto economico 

complessivo mentre l’accantonamento dell’anno è iscritto in un’apposita voce relativa ai “costi del 

personale”. 

Punto 18.1.6.3.19 Debiti commerciali 

Non sono iscritti in bilancio debiti commerciali di durata residua superiore ai 5 anni. 

 

Di seguito la suddivisione dei debiti per area geografica: 

 

 

 

 

Punto 18.1.6.3.20 Debiti fiscali e contributivi 

 

(in migliaia di Euro) 2018 2017 2016

Debiti verso fornitori 110.321 99.676 70.882

Debiti verso società del Gruppo non consolidate integralmente 1.201 854 1.514

Debiti verso parti correlate 1.229 2.865 3.445

 Debiti commerciali 112.751 103.395 75.841

31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2018 2017 2016

Italia 67.252 62.162 52.460

Paesi CEE 43.071 38.781 20.423

Paesi extra CEE 2.428 2.452 2.958

 Debiti commerciali 112.751 103.395 75.841

31 dicembre
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Al 31 dicembre 2018 la posta in esame presenta un saldo pari a Euro 7.316 migliaia, in aumento 

rispetto al saldo al 31 dicembre 2017 di complessivi Euro 1.115 migliaia di cui Euro 391 migliaia 

per maggior debito IVA, Euro 277 migliaia per un maggior debito per fondo imposte sui redditi 

dell’esercizio, Euro 35 migliaia per debiti per ritenute d’acconto da versare, Euro 236 migliaia per 

imposte indirette ed Euro 185 migliaia per debiti di natura contributiva. La variazione positiva è 

parzialmente compensata dal decremento della voce altri debiti per Euro 8 migliaia. Si segnala che 

ad oggi non esistono scaduti relativamente alla voce in esame. 

Punto 18.1.6.3.21 Debiti altri correnti 

Al 31 dicembre 2018 la voce “Debiti altri correnti” presenta un incremento pari ad Euro 431 

migliaia, dovuto principalmente all’aumento dei debiti verso il personale legati allo slittamento del 

pagamento di parte degli stipendi ai primi giorni del mese di gennaio 2018 ed all’accertamento dei 

premi di fine anno parzialmente compensato dalla diminuzione delle altre poste.  

I debiti verso il personale sono relativi a partite correnti del mese di dicembre, nonché alle ferie 

maturate e non godute, ai ratei per 13ma e 14ma mensilità ed ai premi di fine anno ivi compresi 

quelli dovuti agli organici delle società francese e messicane in ragione delle rispettive normative.  

Si segnala che la voce “Altri debiti” al 31 dicembre 2017 comprendeva Euro 1.564 migliaia 

dell’importo pagato dalla società Fresco Ship’s Agency – Forwarding S.r.l. all’Agenzia delle 

Dogane italiana relativamente al contenzioso “REI”, corrisposto dal Gruppo in data 9 gennaio 

2018. 

 

Punto 18.1.6.3.22 Indebitamento finanziario netto 

Di seguito si riporta la composizione dell’indebitamento finanziario netto, rispettivamente al 31 

dicembre 2018, 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016, determinato in conformità alle 

Raccomandazioni ESMA/2013/319: 

(in migliaia di Euro) 2018 2017 2016

Per imposte sul valore aggiunto 657 266 82

Per fondo imposte sui redditi dell'esercizio 1.534 1.257 798

Per ritenute d'acconto da versare 1.077 1.042 1.020

Per imposte indirette 686 450 313

Altri debiti 39 47 124

 Verso enti pubblici Previdenziali 3.324 3.139 2.537

 Debiti fiscali e contributivi 7316 6.201 4.874

31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2018 2017 2016

Debiti verso il personale 7.118 6.156 5.116

Debiti verso organi societari per emolumenti 13 35 44

Debiti legati ad operazioni conto terzi 1.280 1.347 1.131

Altri debiti 3.714 4.138 4.254

Ratei e risconti passivi 1.230 1.247 1.135

13.354 12.923 11.680

31 dicembre 
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  Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2018 2017 2016 

A Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 76.285 79.893 37.095 

B Altre disponibilità liquide - - - 

C Attività finanziarie correnti 19 21 25 

D Liquidità (A+B+C) 76.304 79.914 37.120 

E Crediti finanziari correnti - - - 

F Debiti bancari correnti 12.469 22.130 19.134 

G Parte corrente dell’indebitamento 13.281 16.248 37.005 

H Altri debiti finanziari correnti (*) 3.637 11.815 3.724 

I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) 29.387 50.192 59.863 

J Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)  (46.917) (29.722) 22.743 

K Debiti bancari non correnti 51.704 74.995 73.348 

L Obbligazioni emesse 30.000 - - 

M Altri debiti non correnti (*) 1.280 1.213 1.358 

N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) 82.984 76.208 74.706 

O 
Indebitamento finanziario netto (J+N) come da Raccomandazione 

ESMA 
36.068 46.487 97.450 

(*) Altri debiti finanziari correnti ed altri debiti non correnti includono inoltre i leasing finanziari IAS 17, debiti per  factor pro-solvendo, 

saldo prezzo su acquisizioni effettuate, il mark to market dei derivati di copertura, eventuali finanziamenti soci e debiti una tantum (quali 

ad esempio “garanzia Intesa Sanpaolo S.p.A.” nel 2017 – di cui alla Sezione I, Sezione 17, Paragrafo 17.2.2 del Prospetto). 
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Punto 18.1.6.4 Altre informazioni 

Punto 18.1.6.4.1 Fair value degli strumenti finanziari e analisi sensitività  

a) Classificazioni contabili e fair value 

31 dicembre 2018   
 

Fair Value 

Migliaia di € 
Fair value-con impatto 

a conto economico 

Fair value-strumenti 

di copertura 

Valutati al costo 

ammortizzato 
Totale 

 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

Attività finanziarie rilevate al fair value           
Attività finanziarie correnti 19 - - 19 

 
19 - - 19 

  19 - - 19 
 

19 - - 19 

Attività finanziarie non rilevate al fair value (*)          
Crediti commerciali verso terzi  - - 122.789 122.789 

 
- - - - 

Crediti commerciali verso parti correlate e società 
del Gruppo non consolidate integralmente 

- - 3.123 3.123 
 

- - - - 

Fondo svalutazione crediti - - (16.552) (16.552) 
 

- - - - 

Finanziamenti infragruppo  - - - - 
 

- - - - 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  - - 76.285 76.285 
 

- - - - 

  - - 185.645 185.645 
 

- - - - 

Passività finanziarie rilevate al fair value           
Derivati di negoziazione - - - - 

 
- - - - 

Derivati di copertura  - (1.482) - (1.482) 
 

- (1.482) - (1.482) 

Put-option su quota di minoranza  - - - - 
 

- - - - 

  - (1.482) - (1.482) 
 

- (1.482) - (1.482) 

Passività finanziarie non rilevate al fair value (*)          
Finanziamenti - - (94.985) (94.985) 

 
- - - - 

Debiti bancari - - (12.469) (12.469) 
 

- - - - 

Debiti verso altri finanziatori - - (3.193) (3.193) 
 

- - - - 

Debiti per saldi prezzi su acquisizioni - - (243) (243) 
 

- - - - 

Debiti commerciali verso terzi  -  -  (110.321) (110.321) 
 

-  -  -  -  

Debiti commerciali verso parti correlate e società 
del Gruppo non consolidate integralmente 

-  -  (2.430) (2.430) 
 

-  -  -  -  
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  -  -  (223.641) (223.641) 
 

-  -  -  -  

(*) Non sono state presentate informazioni sul fair value di alcuni strumenti finanziari, quali i crediti commerciali, le attività finanziarie verso terzi e i debiti commerciali a breve termine, 

in quanto il valore contabile di tali voci rappresenta un’approssimazione ragionevole del fair value. 

 

31 dicembre 2017   
 

Fair Value 

Migliaia di € 
Fair value-con impatto a 

conto economico 
Fair value-strumenti 

di copertura 
Valutati al costo 

ammortizzato 
Totale 

 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

Attività finanziarie rilevate al fair value           
Attività finanziarie correnti 21 - - 21 

 
21 - - 21 

  21 - - 21 
 

21 - - 21 

Attività finanziarie non rilevate al fair value (*)          
Crediti commerciali verso terzi  - - 121.017 121.017 

 
- - - - 

Crediti commerciali verso parti correlate  - - 7.976 7.976 
 

- - - - 

Fondo svalutazione crediti - - (16.094) (16.094) 
 

- - - - 

Finanziamenti infragruppo  - - - - 
 

- - - - 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  - - 79.893 79.893 
 

- - - - 

  - - 192.792 192.792 
 

- - - - 

Passività finanziarie rilevate al fair value           
Derivati di negoziazione - - - - 

 
- - - - 

Derivati di copertura  - (66) - (66) 
 

- (66) - (66) 

Put-option su quota di minoranza  - - - - 
 

- - - - 

  - (66) - (66) 
 

- (66) - (66) 

Passività finanziarie non rilevate al fair value (*)          
Finanziamenti - - (91.243) (91.243) 

 
- - - - 

Debiti bancari - - (22.130) (22.130) 
 

- - - - 

Debiti verso altri finanziatori - - (12.497) (12.497) 
 

- - - - 

Debiti per saldi prezzi su acquisizioni - - (466) (466) 
 

- - - - 

Debiti commerciali verso terzi  - - (99.676) (99.676) 
 

- - - - 

Debiti commerciali verso parti correlate e società 
del Gruppo non consolidate integralmente 

- - (3.719) (3.719) 
 

- - - - 
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  - - (229.731) (229.731) 
 

- - - - 

(*) Non sono state presentate informazioni sul fair value di alcuni strumenti finanziari, quali i crediti commerciali, le att ività finanziarie verso terzi e i debiti commerciali a breve termine, in quanto il valore 

contabile di tali voci rappresenta un’approssimazione ragionevole del fair value. 

 

31 dicembre 2016   
 

Fair Value 

Migliaia di € 
Fair value-con impatto 

a conto economico  
Fair value-strumenti 

di copertura  
Finanziamenti e 

crediti  
Totale  

 
Livello 1  Livello 2 Livello 3 Totale  

Attività finanziarie rilevate al fair value           
Attività finanziarie correnti 25  -  -  25  

 
25  -  -  -  

  25  -  -  25  
 

25  -  -  25  

Attività finanziarie non rilevate al fair value (*)          
Crediti commerciali verso terzi  -  -  80.684  80.684  

 
-  -  -  -  

Crediti commerciali verso parti correlate e società 

del gruppo non cosolidate integralmente 
-  -  8.314  8.314  

 
-  -  -  -  

Fondo svalutazione crediti -  -  (8.470) (8.470) 
 

-  -  -  -  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  -  -  37.095  37.095  
 

-  -  -  -  

  -  -  117.623  117.623  
 

-  -  -  -  

Passività finanziarie rilevate al fair value           
Derivati di negoziazione -  -  -  -  

 
-  -  -  -  

Derivati di copertura  -  -  -  -  
 

-  -  -  -  

  -  -  -  -  
 

-  -  -  -  

Passività finanziarie non rilevate al fair value (*)          
Finanziamenti -  -  (110.353) (110.353) 

 
-  -  -  -  

Debiti bancari -  -  (19.134) (19.134) 
 

-  -  -  -  

Debiti verso altri finanziatori -  -  (5.082) (5.082) 
 

-  -  -  -  

Debiti per saldo prezzo su acquisizioni -  -  -  -  
 

-  -  -  -  

Debiti commerciali verso terzi -  -  (70.882) (70.882) 
 

-  -  -  -  

Debiti commerciali verso parti correlate e società 
del Gruppo non cosolidate integralmente 

-  -  (4.959) (4.959) 
 

-  -  -  -  

  -  -  (210.410) (210.410) 
 

-  -  -  -  
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(*) Non sono state presentate informazioni sul fair value di alcuni strumenti finanziari, quali i crediti commerciali, le att ività finanziarie verso terzi e i debiti commerciali a breve termine, in quanto il valore 

contabile di tali voci rappresenta un’approssimazione ragionevole del fair value 
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b) Valutazione dei fair value 

In base a quanto richiesto dal principio IFRS 13-Misurazioni del fair value si fornisce la seguente 

informativa.  

Fair value degli strumenti finanziari:  

 per le attività e passività finanziarie che sono liquide o hanno una scadenza molto 

prossima, si considera che il valore contabile approssimi il valore equo; questa ipotesi si 

applica anche per i depositi a termine, i titoli a pronto smobilizzo e gli strumenti finanziari a 

tasso variabile; 

 per la valutazione del fair value degli strumenti di copertura si ricorre all'utilizzo di modelli di 

valutazione utilizzando parametri di mercato. Si segnala che alla data di chiusura del 

bilancio sono stati stipulati i contratti derivati di copertura sui tassi di interesse sul bunker; 

 il fair value dei debiti finanziari non correnti viene ottenuto mediante l'attualizzazione di tutti 

i flussi finanziari futuri alle condizioni in essere alla fine del periodo. Nella realtà attuale, 

dove per i debiti a medio termine il costo del finanziamento è allineato al valore di mercato 

si considerano i valori nominali del debito quali valori di fair value. 

Per quanto riguarda le poste commerciali e di altri crediti e debiti, il fair value è pari al valore 

contabile. 

Fair value degli strumenti non finanziari:  

 per le attività biologiche immobilizzate è stato utilizzato il metodo del costo al netto degli 

ammortamenti cumulati per la determinazione del valore di iscrizione;  

 per le attività biologiche correnti (prodotto agricolo sulla pianta) il valore utilizzato è il fair 

value ovvero il valore di mercato al netto dei costi di trasporto.  

Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari, gli stessi sono valutati al costo, che si ritiene una 

approssimazione attendibile del relativo fair value. Le tabelle riportate sopra analizzano la 

gerarchia degli strumenti finanziari e non finanziari valutati a fair value, in base alle tecniche di 

valutazione utilizzate:  

 livello 1: le tecniche di valutazione utilizzano prezzi quotati su un mercato attivo per le 

attività o le passività soggette alla valutazione;  

 livello 2: le tecniche di valutazione considerano input diversi dalle quotazioni precedenti, ma 

comunque osservabili direttamente o indirettamente sul mercato; 

 livello 3: le tecniche usate utilizzano input che non si basano su dati di mercato osservabili. 

Punto 18.1.7 Data delle informazioni finanziarie 

Le informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche consolidate del Gruppo Orsero sono 

relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016. 
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Punto 18.2 Informazioni finanziarie infrannuali al 30 giugno 2019 

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 

  
30 giugno 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) Par. 2019 2018 

ATTIVITA' 
   

Goodwill 18.2.3.1 43.655  32.975 

Altre immobilizzazioni immateriali 18.2.3.2 5.266  5.057 

Immobilizzazioni materiali 18.2.3.3 170.376 103.145 

Partecipazioni 18.2.3.4 8.195 8.919 

Attività immobilizzate diverse 18.2.3.5 6.448 6.080 

Crediti per imposte anticipate 18.2.3.6 9.849 9.277 

Attività non correnti   243.789 165.453 

Magazzino 18.2.3.7 37.454 35.838 

Crediti commerciali 18.2.3.8 136.964 109.360 

Crediti fiscali 18.2.3.9 19.655 17.210 

Crediti ed altre attività correnti 18.2.3.10 11.686 9.014 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 18.2.3.11 51.110 76.285 

Attività correnti   256.869 247.706 

Attività destinate alla vendita    - -  

TOTALE ATTIVITA’   500.658  413.160 

Capitale sociale 18.2.3.12 69.163 69.163 

Riserve 18.2.3.12 79.338 72.567 

Risultato del periodo 18.2.3.12 913 7.974 

Patrimonio netto di Gruppo   149.414 149.704 

Patrimonio netto di Terzi 18.2.3.13 714 475 

PATRIMONIO NETTO   150.128 150.178 

PASSIVITA'   
  

Debiti finanziari 18.2.3.14 133.962 82.984 

Altre passività non correnti 18.2.3.15 414 482 

Fondi imposte differite 18.2.3.16 5.273 5.451 

Fondi rischi ed oneri 18.2.3.17 4.909 2.697 

Fondo passività benefici ai dipendenti 18.2.3.18 8.774 8.559 

Passività non correnti   153.333 100.173 

Debiti finanziari 18.2.3.14 51.192 29.387 

Debiti commerciali 18.2.3.19 124.131 112.751 

Debiti fiscali e contributivi 18.2.3.20 8.223 7.316 

Debiti altri correnti 18.2.3.21 13.652 13.354 

Passività correnti   197.197 162.808 

Passività destinate alla vendita   - -  

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO   500.658 413.160 

 

Conto economico consolidato 
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Semestre chiuso al 30 giugno 

(in migliaia di Euro) Par. 2019 2018 

Ricavi 18.2.2.1 492.895 469.723  

Costo del venduto 18.2.2.2 (453.353) (430.152) 

Margine Lordo   39.542 39.572  

Spese generali ed amministrative 18.2.2.3 ( 33.526) (31.400) 

Altri ricavi ed oneri 18.2.2.4 ( 1.354) 1.126  

Risultato operativo (EBIT)   4.662 9.297  

Oneri finanziari netti 18.2.2.5 ( 2.097) (1.274) 

Risultato patrimoniale/finanziario 18.2.2.6 34 190  

Risultato ante imposte   2.599 8.212  

Imposte 18.2.2.7 ( 1.488) (2.667) 

Risultato di periodo da attività continuativa   1.111 5.545  

Risultato "Discontinued Operations" 18.2.2.8 - -  

Risultato del periodo   1.111 5.545  

di competenza di Terzi 
 

198 171  

di competenza del Gruppo   913 5.375  

Utile per azione "base" in euro 18.2.2.9 0,054 0,317  

Utile per azione "Fully Diluted" in euro 18.2.2.9 0,053 0,314  

 

Conto economico consolidato complessivo  

(in migliaia di Euro) 
Semestre chiuso al 30 giugno 

2019 2018 

Risultato del periodo  1.111 5.545  

Utili/(Perdite) complessive che non saranno 
- - 

successivamente riclassificati nel Risultato 

Utili/(Perdite) complessive che saranno 
889 2.258  

successivamente riclassificati nel Risultato 

Risultato del periodo al netto delle imposte  2.000 7.803  

di competenza di Terzi 198 171  

di competenza del Gruppo 1.802 7.633  

 

Rendiconto finanziario consolidato 

  Semestre chiuso al 30 giugno 

 (in migliaia di Euro) 2019 2018 Par. 

A ) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 

indiretto) 
      

 Utile (perdita) del periodo 1.111 5.545    

 Imposte sul reddito 1.488 2.667  18.2.2.7 

 Interessi passivi/Interessi attivi 2.095 1.044  18.2.2.5 

 (Dividendi) - -    

 (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - -    
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1. Utile (perdita) del periodo prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividenti e plus/minusvalenze da cessione 

4.694 9.257    

Rettifiche per elementi non momentari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante nettto 

      

Accantonamenti ai fondi 902 887  18.2.2.2 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 10.683 6.380  18.2.2.3 

Svalutazioni per perdite durevoli - -  18.2.2.3 

Altre rettifiche per elementi non monetari - 99    

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 16.279 16.623    

Variazioni del capitale circolante netto       

Decremento/(incremento) delle rimanenze ( 1.440) (10.398) 18.2.3.7 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti ( 26.455) (21.859) 18.2.3.8 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 8.400 19.402  18.2.3.19 

Decremento/(incremento) altre variazioni CCN ( 1.704) 1.873  
18.2.3.9/10 
18.2.3.20/21 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN ( 4.920) 5.640    

Altre rettifiche per elementi non monetari       

Interessi incassati/(pagati) ( 2.095) (1.044)   

(Imposte sul reddito pagate) ( 1.488) (2.667)   

Dividendi incassati - -    

(Utilizzo dei fondi) - -    

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche ( 8.503) 1.929    

 Flusso finanziario della gestione reddituale (A) ( 8.503) 1.929    

B ) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento       

Immobilizzazioni materiali       

(Investimenti) ( 15.012) (8.419) 18.2.2.3 

Prezzo di realizzo disinvestimenti al valore netto contabile 322 -  18.2.2.3 

Immobilizzazioni immateriali       

(Investimenti) ( 11.369) (731) 18.2.2.2 

Prezzo di realizzo disinvestimenti al valore netto contabile - -  18.2.2.2 

Immobilizzazioni finanziarie       

(Investimenti) (32) (186) 18.2.2.4 

Prezzo di realizzo disinvestimenti al valore netto contabile 756 331  18.2.2.4 

Attività finanziarie non immobilizzate       

(Investimenti) ( 919) -    

Prezzo di realizzo disinvestimenti al valore netto contabile - 208    

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto 

delle disponibilità liquide 
(1.284) -  18.2.2.1 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) ( 27.538) (8.797)   

C ) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento       

Mezzi di terzi       

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 5.721 (8.757) 18.2.2.14 

Effetto variazioni perimetro 5.036 -  18.2.2.1 

Accensione finanziamenti 12.515 1.415  18.2.2.14 

Rimborso finanziamenti ( 11.247) (8.449) 18.2.2.14 

Mezzi propri -     

Aumento di capitale a pagamento/SFP 871 2.728  18.2.2.13 

Cessione (acquisto) di azioni proprie - -  18.2.2.13 

Dividendi (e acconti sui dividendi) pagati ( 2.031) (2.036)   
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C ) 10.866 (15.099)   

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti (A+B+C) 

( 25.175) (21.967)   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1 gennaio 2019 - 2018  76.285 79.893  18.2.2.11 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 30 giugno 2019 - 2018  51.110 57.926  18.2.2.11 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato 

 

(in migliaia di Euro) 

Capitale 
sociale 

(*) 

Azioni 
proprie 

(*) 

Riserva costi 
acquisizione 
partecipazio

ni (*) 

Riserva 
legale 

Riserva 
sovrapprezz

o azioni 

Altre 
riserve 

Riserva 
conversione 

Riserva da 
rimisurazion
e piani a 

benefici 
definiti 

Riserva 
cash 
flow 

Hedging 

Riserva 

relativa al 
piano di 
incentivazion

e a m/l 
termine 

Utile/ 
(perdite) 

a nuovo 

Risultat
o 

Totale 
Patrimonio 

Netto 

Totale 
Patrimonio 
Netto di 

Terzi 

Valore al 31 dicembre 2018 69.163 (7.405) (153) 119 80.556 11.424 (1.628) (465) (1.340) 4.470 (13.011) 7.974 149.704 475 

Attribuzione riserve - - - 202 - 7.772 - - - - - ( 7.974)  - - 

Aumenti di capitale - - - - - - - - - - - - - - 

Effetto riserva derivato su 
interessi 

- - - - - - - - (249) - - - ( 249)  - 

Effetto riserva derivato su 
cambi 

- - - - - - - - - - - - - - 

Effetto riserva derivato su 

bunker 

- - - - - - - - 1.138 - - - 1.138 - 

Distribuzione dividendi - - - - - (2.031) - - - - - - ( 2.031)  - 

Effetto IAS 19 - - - - - - -  - - - - - - - 

Altre variazioni - - - - - - 159 - - - ( 220)  - ( 61)  42 

Risultato dell’esercizio - - - - - - - - - - - 913 913  198 

Valore al 30 giugno 2019 69.163  (7.405) (153) 321 80.556 17.165 (1.469) (465) (451) 4.470 (13.231)  913 149.414 714  

(*) L'espressione del capitale sociale in conformità a quanto indicato dallo IAS 32 al netto di azioni proprie e costi di acquisto partecipazioni. 
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Punto 18.2.2.1 Attività del Gruppo e principali variazioni della struttura del Gruppo avvenute 

nel corso del semestre in esame 

Orsero è una società con personalità giuridica organizzata secondo l’ordinamento giuridico della 

Repubblica Italiana. Orsero e le sue controllate operano principalmente nel settore 

dell’importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli, a cui nel tempo si sono affiancate le 

attività nei settori del trasporto e dei servizi.  

In particolare, l’attività del Gruppo, è strutturata in tre business unit:  

 la business unit Distribuzione, in cui operano le società dedite alla distribuzione dei prodotti 

ortofrutticoli freschi provenienti da gran parte dei Paesi del mondo, in ogni periodo dell’anno, 

sui territori di propria competenza. Le società distributrici del Gruppo hanno sede ed operano 

sui mercati dell’Europa Mediterranea (Italia, Francia, penisola iberica e Grecia) e Messico. La 

capillare presenza sul territorio, con piattaforme specializzate nella lavorazione e nello 

stoccaggio del prodotto fresco, permette di servire sia i grossisti/mercati tradizionali, sia la 

grande distribuzione organizzata (GDO), con mix differenti nei diversi Paesi in funzione della 

maggiore (per esempio Francia) o minore (per esempio Spagna) incidenza della GDO su tali 

mercati; 

 la business unit Import & Shipping, la cui attività di importazione e commercializzazione di 

banane ed ananas costituisce una delle principali attività del Gruppo nel suo complesso, stante 

l’importanza ed il peso di tali articoli all’interno della gamma dei prodotti ortofrutticoli ed al fatto, 

non trascurabile sotto il profilo della stabilità del ciclo operativo, della loro disponibilità lungo 

tutto l’arco dell’anno. Il Gruppo si approvvigiona di banane e ananas grazie a relazioni di lungo 

periodo instaurate con i più importanti produttori basati nei Paesi del centroamerica e, per 

quanto concerne una parte delle banane, in Africa. Le banane e gli ananas sono 

commercializzati sotto i marchi “F.lli Orsero” e “Simba”, oltre a numerose private label. Il 

trasporto marittimo delle banane e ananas di produzione centro-americana è svolto 

principalmente con navi di proprietà, le quattro unità reefer “Cala Rosse” che collegano sulla 

base di una schedula di viaggio di 28 giorni, divenuti 35 giorni nel 2019, il centroamerica con il 

mediterraneo, con ciò consentendo l’arrivo puntuale ogni settimana della frutta fresca sui 

mercati europei; 

 la business unit Servizi, che comprende le attività riferite a Orsero nonché le attività di 

prestazione di servizi in ambito doganale, nella manutenzione di contenitori e nel settore 

informatico svolte da alcune società minori. 

Il Gruppo è tra i principali player nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di 

prodotti ortofrutticoli. 

Il Gruppo ha effettuato le seguenti operazioni nel corso del primo semestre 2019: 

Acquisizione di Gruppo Fruttica  

La principale operazione del 1° semestre 2019 ha riguardato l’acquisizione del Gruppo Fruttica 

(annunciata al pubblcio con comunicato del 12 marzo 2019), per un controvalore di Euro 10,4 

milioni, di cui Euro 8 milioni già pagati contestualmente all’atto, Euro 2 milioni in due tranches 

uguali pagabili a 12 e 24 mesi dalla data dell’atto ed Euro 0,4 milioni a titolo di earn-out pagabili al 

raggiungimento di specifici obiettivi nei prossimi esercizi 2020 e 2021. L’atto di acquisto ha avuto 

luogo ad inizio maggio e la società è stata consolidata con effetto dal 1° aprile 2019. L’operazione 

è stata interamente finanziata tramite l’uso di risorse proprie del Gruppo Orsero. Il Gruppo Fruttica 

è specializzato nell’importazione e distribuzione all'ingrosso di ortofrutta, con particolare focus 

nella distribuzione di uva di produzione italiana in Francia (ca. 50% del volume), di meloni, pere e 
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ortaggi ed ha sede a Cavaillon, in Provenza, dove il Gruppo Orsero è già presente con una 

piattaforma logistica. Il Gruppo Fruttica distribuisce oltre 20.000 tonnellate di ortofrutta all’anno a 

clienti prevalentemente appartenenti alla grande distribuzione, con un fatturato annuo di euro 24 

milioni ed Adjusted Ebitda di Euro 2,5 milioni.  

Acquisizione di Sevimpor Distribuidora De Frutas De Importacion S.L  

In data 2 gennaio 2019 è stata formalizzata l’acquisizione della società spagnola Sevimpor 

attraverso la controllata HFL, attiva nella commercializzazione di frutta e verdura ed in particolare 

delle banane di origine Isole Canarie, nella regione di Siviglia (Spagna). L’operazione del valore di 

Euro 1,65 milioni è stata interamente finanziata con risorse proprie del Gruppo. Il controllo delle 

operazioni di Sevimpor è stato assunto nella stessa data e le risultanze economiche sono dunque 

incluse per intero nel conto economico consolidato del Gruppo Orsero al 30 giugno 2019. Per 

maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Sezione 20, Punto 20.1.4 del Prospetto. 

Acquisizione Fruttital Cagliari S.r.l.  

Nel mese di giugno è stato raggiunto l’accordo per l’acquisizione, perfezionata nei primi giorni di 

luglio e quindi avente effetto dal 1° luglio 2019, del residuo 75% del capitale della società Fruttital 

Cagliari, specializzata nella distribuzione all'ingrosso di ortofrutta nel territorio sardo e di cui il 

Gruppo Orsero deteneva già da diversi anni il restante 25% del capitale sociale. Il corrispettivo 

pattuito è pari a 5,1 milioni di Euro, di cui 4,05 milioni di Euro corrisposti all’atto ed il rimanente 

importo di 1,05 milioni di euro entro un anno da tale data. L’operazione è interamente finanziata 

tramite l’uso di risorse finanziarie proprie del Gruppo Orsero. Fruttital Cagliari è specializzata nella 

distribuzione all'ingrosso di ortofrutta fresca e da un punto di vista di flussi di approvvigionamento è 

già integrata con il Gruppo in particolare per quanto riguarda le banane e gli ananas. La società nel 

biennio 2017-2018 ha conseguito ricavi medi pari a oltre 16 milioni di euro con un Adjusted Ebitda 

medio pari a circa 1,2 milioni di Euro. Si segnala inoltre come il Gruppo Orsero abbia di recente 

aperto il quarto centro di lavorazione di frutta tagliata a Cagliari, attività con una forte 

complementarietà con la società acquisita a fronte della possibilità di sviluppare importanti sinergie 

commerciali. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Sezione 20, Punto 20.1.6 del 

Prospetto. 

Criteri e procedure di consolidamento 

La relazione finanziaria semestrale del Gruppo al 30 giugno 2019, così come tutti gli altri bilanci 

citati in questo capitolo sono presentati in Euro, valuta funzionale nelle economie in cui il Gruppo 

opera principalmente e viene comparato con il bilancio consolidato dell’esercizio precedente 

redatto in omogeneità di criteri, fatta eccezione per l’applicazione del nuovo IFRS 16.  

Il bilancio consolidato è stato redatto secondo il principio generale del costo storico, ad eccezione 

delle attività finanziarie, degli strumenti derivati e delle rimanenze di magazzino costituite da frutti 

in corso di maturazione sulla pianta che sono valutati al fair value.  

Gli amministratori hanno redatto il bilancio consolidato in continuità aziendale ai sensi dei paragrafi 

25 e 26 del Principio IAS 1 stante il forte posizionamento competitivo, l’elevata redditività e solidità 

della struttura patrimoniale e finanziaria raggiunta. 
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Elenco delle partecipazioni in società controllate e collegate al 30 giugno 2019 

Denominazione  Sede legale 
quota % posseduta dal Gruppo 

Capitale Sociale 
Diretta Indiretta Controllante 

EUROPA             

AZ France S.A.S. 

Cavaillon 

(Francia) - 56, 
Avenue JP 
Boitelet 

  100,00% 
GF Distribuzione 
S.r.l. 

3.360.000 € 

Bella Frutta S.A. 

Atene (Grecia) - 
4, Tavrou Str., 
Ag. Ioannis 

Rentis 

  100,00% 
GF Distribuzione 
S.r.l. 

1.756.800 € 

Cosiarma S.p.A 
Genova (Italia) - 

via Operai 20 
100,00%     2.600.000 € 

Eurofrutas S.A. 

Alverca 
(Portogallo) - 

Estrada principal 
Casal das Areias 
205 

  100,00% 
GF Distribuzione 
S.r.l. 

217.000 € 

Eurorticolas LDA 

Gradil 

(Portogallo) - 
Quinta dos 
Besteiros 

  100,00% Eurofrutas S.A. 150.000 € 

Fresco Ships' A&F S.r.l. 
Via Trieste, 25 – 
17047 Vado 
Ligure (SV) 

  100,00% GF Porterm S.r.l. 258.000 € 

Fruttica S.A.S. 

Cavaillon, 89 

Chemin du vieux 
Taillades 
(Francia) 

  100,00% Postifruits S.A.S. 100.000 € 

Fruttital S.r.l. 
Milano (Italia) - 
via C. Lombroso, 
54 

  100,00% 
GF Distribuzione 
S.r.l. 

5.000.000 € 

Fruttital Espana S.A. 

Barcelona 
(Spagna) - 

MERCABARNA, 
Calle Longitudinal 
7, 83 

  100,00% 

Hermanos 

Fernández López 
S.A. 

84.142 € 

Fruttital Firenze S.p.A. 

Firenze (Italia) - 

Via S. Allende 19 
G1 

  100,00% 
GF Distribuzione 
S.r.l. 

300.000 € 

Galandi S.p.A. 
Firenze (Italia) - 
Via S. Allende 19 
G1 

  100,00% 
GF Distribuzione 
S.r.l. 

500.000 € 

GFB S.r.l. 
Milano (Italia) - 

via Fantoli 6 
100,00%     10.000 € 

GF Distribuzione S.r.l. 
Milano (Italia) - 
via Fantoli 6 

100,00%     20.000.000 € 

GF Porterm S.r.l. 
Milano (Italia) - 

via Fantoli 6 
100,00%     2.000.000 € 

GF Produzione S.r.l. 
Milano (Italia) - 
via Fantoli 6 

100,00%     100.000 € 

GP Frutta S.r.l. Canicattì (AG)   100,00% Postifruits S.A.S. 10.000 € 

GF Solventa S.L. 

Barcelona 

(Spagna) - 
MERCABARNA, 
Calle Longitudinal 

7, 83 

  99,96% 
Hermanos 
Fernández López 
S.A. 

50.000 € 

Hermanos Fernández López S.A. 

Cox (Alicante) 
Poligono 
Industrial S. 

Fernando, Av. de 
la Industria s/n 

  100,00% 
GF Distribuzione 
S.r.l., Orsero S.p.A. 

258.911 € 
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Isa Platanos S.A. 

Tenerife 

(Spagna) - 
Carretera TF-217 

  100,00% 

Hermanos 

Fernández López 
S.A. 

641.430 € 

Kiwisol LDA 

Folgosa 

(Portogallo) - Rua 
de Santo Ovidio 2 
1 

  99,75% Eurofrutas S.A. 523.738 € 

M.a.p. Servizi Generali S.r.l. 

Firenze (Italia) - 

Via S. Allende 19 
G1 

  70,00% 

Galandi S.p.A., 

Fruttital Firenze 
S.p.A. 

50.000 € 

Orsero Servizi S.r.l. 
Milano (Italia) - 
via Fantoli 6 

100,00%     100.000 € 

Postifruits S.A.S. 

Cavaillon, 89 
Chemin du vieux 

Taillades 
(Francia) 

  100,00% AZ France S.A.S. 7.775 € 

Sevimpor 
MercaSevilla, 
Sevilla (Spagna) 

  100,00% 
Hnos Fernandez 
Lopez S.A. 

200.000 € 

Simba S.p.A 
Milano (Italia) - 
via Fantoli 6 

  100,00% 
GF Distribuzione 
S.r.l. 

3.100.000 € 

Bonaoro S.L. 

La Vera-La 
Orotava (Santa 
Cruz de Tenerife) 

- Ctra. General 
del Norte.23 

  50,00% 
Hermanos 
Fernández López 

S.A. 

800.000 € 

Vado Container Services S.r.l. 
Genova (Italia) - 

via Operai 20 
  100,00% GF Porterm S.r.l. 10.000 € 

Fruttital Sicilia Srl 

Santa Maria di 

Licodia (Italia) - 
Strada Cavaliere 
Bosco 58 

  50,10% 
GF Distribuzione 
S.r.l. 

100.000 € 

Fruport Tarragona S.L. 

Muelle Reus 

Tarragona 
(Spagna) 

  49,00% GF Porterm S.r.l. 82.473 € 

Moncada Frutta S.r.l. 
Ispica (Italia) - 
Contrada Salmeci 
SN 

  50,00% 
GF Distribuzione 
S.r.l. 

100.000 € 

Fruttital Cagliari S.r.l. 

Sestu(Italia)-

Strada provinciale 
2KM Mercato 
groalimentare 

della Sardegna 

  25,00% Galandi S.p.A. 39.000 € 

Simba Spain S.L. 

Barcelona 
(Spagna) - Calle 

F 30-32 Sector C 
zona franca 
Mercabarna 

  50,00% Simba S.p.A. 10.000 € 

Decofruit Bcn S.L. 
Barcellona 
(Spagna) - Sicilia 

410 

  40,00% 
Hermanos 
Fernández López 

S.A. 

20.000 € 

America Latina   
    

  

Comercializadora de Frutas 
S.A.C.V. 

Tinguindin 

(Mexico) - 
Carretera 
Zamora-Los 

Reyes km. 37,5 

  100,00% AZ France S.A.S. 3.299.376 pesos 

Orsero Costa Rica S.r.l. 

San Jose de 
Costa Rica - 
Oficientro 

Ejecutico La 
Sabana Edificio 
torre 1 

  100,00% Cosiarma S.p.A 10.000 colones 

Hermanos Fernández Chile S.A. 
Las Condes 
(Chile) - Avenida 
Vitacura 2909 

  100,00% 
Hermanos 
Fernández López 
S.A. 

70.000.000 pesos 
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Productores Aguacate Jalisco 
S.A.C.V. 

Ciudad Guzman 
(Mexico) - 
Constitucion 501 

Centro C.P. 
49000 

  70,00% 
Comercializadora 
de Frutas S.A.C.V. 

12.646.666 pesos 

R.O.S.T. Fruit S.A. 

Buenos Aires 
(Argentina) - 
Corrientes 330 - 
6° 612 

  100,00% 
GF Distribuzione 
S.r.l., GF 
Produzione S.r.l. 

24.096.320 pesos 

Simbacol S.A.S. 

Medellin 
(Colombia) - Carr. 

434 n. 1-50 Torre 
1 Of. 453 
S.Fernando Pl. 

  100,00% Simba S.p.A 50.172.500 pesos 

Simbarica S.r.l. 

San Jose de 

Costa Rica - 
Oficientro 
Ejecutico La 

Sabana Edificio 
torre 1 

  100,00% Simba S.p.A 100.001.000 colones 

Mono Azul S.A. 

Moño Azul s.a.c.i 
y A., Buenos 

Aires, Tucumàn 
117, Piso 8°, 
Argentina. 

  19,20% Fruttital S.r.l. 367.921.764 pesos 

Irrigar S.A 

Buenos Aires 

(Argentina) - 
Tucuman 117 

  99,92% R.O.S.T. Fruit S.A. 12.000 pesos 

Africa   
    

  

Citrumed S.A. 
Bouargoub 
(Tunisia) Borj 

Hfaïedh - 8040 

  50,00% AZ France S.A.S. 1.081.000 dinari 

 

Elenco delle partecipazioni in società controllate e collegate al 31 dicembre 2018 

Denominazione  Sede legale 

quota % posseduta dal Gruppo 

Capitale Sociale 

Diretta Indiretta Controllante 

EUROPA             

AZ France S.A.S. 

Cavaillon 

(Francia) - 56, 

Avenue JP 

Boitelet 

  100,00% GF Distribuzione 3.360.000 € 

Bella Frutta S.A. 

Atene (Grecia) - 

4, Tavrou Str., 

Ag. Ioannis 

Rentis 

  100,00% GF Distribuzione 1.756.800 € 

Cosiarma S.p.A 
Genova (Italia) - 

via Operai 20 
100,00%     2.600.000 € 

Eurofrutas S.A. 
Alverca 

(Portogallo) - 

  100,00% GF Distribuzione 217.000 € 
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Estrada principal 

Casal das Areias 

205 

Eurorticolas LDA 

Gradil 

(Portogallo) - 

Quinta dos 

Besteiros 

  100,00% Eurofrutas S.A. 150.000 € 

Fresco Ships' A&F S.r.l. 

Via Trieste, 25 – 

17047 Vado 

Ligure (SV) 

  100,00% GF Porterm S.r.l. 258.000 € 

Fruttital S.r.l. 

Milano (Italia) - 

via C. Lombroso, 

54 

  100,00% GF Distribuzione 5.000.000 € 

Fruttital Espana S.A. 

Barcelona 

(Spagna) - 

MERCABARNA, 

Calle Longitudinal 

7, 83 

  100,00% 
Hermanos 

Fernández López 
84.142 € 

Fruttital Firenze 

Firenze (Italia) - 

Via S. Allende 19 

G1 

  100,00% GF Distribuzione 300.000 € 

Galandi 

Firenze (Italia) - 

Via S. Allende 19 

G1 

  100,00% GF Distribuzione 500.000 € 

GFB S.r.l. 
Milano (Italia) - 

via Fantoli 6 
100,00%     10.000 € 

GF Distribuzione 
Milano (Italia) - 

via Fantoli 6 
100,00%     20.000.000 € 

GF Porterm S.r.l. 
Milano (Italia) - 

via Fantoli 6 
100,00%     2.000.000 € 

GF Produzione 
Milano (Italia) - 

via Fantoli 6 
100,00%     100.000 € 

GF Servizi S.r.l. 
Milano (Italia) - 

via Fantoli 6 
100,00%     100.000 € 

GF Solventa S.L. 

Barcelona 

(Spagna) - 

MERCABARNA, 

  99,96% 
Hermanos 

Fernández López 
50.000 € 



 

459 

 

Calle Longitudinal 

7, 83 

GF Trasporti S.r.l. 
Milano (Italia) - 

via Fantoli 6 
100,00%     100.000 € 

Hermanos Fernández López 

Cox (Alicante) 

Poligono 

Industrial S. 

Fernando, Av. de 

la Industria s/n 

  100,00% 
GF Distribuzione, 

Orsero 
258.911 € 

Isa Platanos S.A. 

Tenerife (Spagna) 

- Carretera TF-

217 

  100,00% 
Hermanos 

Fernández López 
641.430 € 

Kiwisol LDA 

Folgosa 

(Portogallo) - Rua 

de Santo Ovidio 2 

1 

  99,75% Eurofrutas S.A. 523.738 € 

M.a.p. Servizi Generali S.r.l. 

Firenze (Italia) - 

Via S. Allende 19 

G1 

  70,00% 
Galandi, Fruttital 

Firenze 
50.000 € 

Simba S.p.A 
Milano (Italia) - 

via Fantoli 6 
  100,00% GF Distribuzione 3.100.000 € 

Bonaoro S.L. 

La Vera-La 

Orotava (Santa 

Cruz de Tenerife) 

- Ctra. General 

del Norte.23 

  50,00% 
Hermanos 

Fernández López 
800.000 € 

Vado Container Services S.r.l. 
Genova (Italia) - 

via Operai 20 
  100,00% GF Porterm S.r.l. 10.000 € 

Fruttital Sicilia Srl 

Santa Maria di 

Licodia (Italia) - 

Strada Cavaliere 

Bosco 58 

  50,10% GF Distribuzione 100.000 € 

Fruport Tarragona S.L. 

Muelle Reus 

Tarragona 

(Spagna) 

  49,00% GF Porterm S.r.l. 82.473 € 

Moncada Frutta S.r.l. 
Ispica (Italia) - 

Contrada Salmeci 

  50,00% GF Distribuzione 100.000 € 
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SN 

Fruttital Cagliari S.r.l. 

Sestu(Italia)-

Strada provinciale 

2KM Mercato 

groalimentare 

della Sardegna 

  25,00% Galandi 39.000 € 

Simba Spain S.L. 

Barcelona 

(Spagna) - Calle 

F 30-32 Sector C 

zona franca 

Mercabarna 

  50,00% Simba S.p.A. 10.000 € 

Decofruit Bcn S.L. 

Barcellona 

(Spagna) - Sicilia 

410 

  40,00% 
Hermanos 

Fernández López 
20.000 € 

America Latina   

    

  

Comercializadora de Frutas S.A.C.V. 

Tinguindin 

(Mexico) - 

Carretera 

Zamora-Los 

Reyes km. 37,5 

  100,00% AZ France S.A.S. 3.299.376 pesos 

Cosiarma Costa Rica S.r.l. 

San Jose de 

Costa Rica - 

Oficientro 

Ejecutico La 

Sabana Edificio 

torre 1 

  100,00% Cosiarma S.p.A 10.000 colones 

Hermanos Fernández Chile S.A. 

Las Condes 

(Chile) - Avenida 

Vitacura 2909 

  100,00% 
Hermanos 

Fernández López 
70.000.000 pesos 

Productores Aguacate Jalisco 

S.A.C.V. 

Ciudad Guzman 

(Mexico) - 

Constitucion 501 

Centro C.P. 

49000 

  70,00% 
Comercializadora 

de Frutas S.A.C.V. 
12.646.666 pesos 

R.O.S.T. Fruit S.A. 

Buenos Aires 

(Argentina) - 

Corrientes 330 - 

6° 612 

  100,00% 
GF Distribuzione, 

GF Produzione 
24.096.320 pesos 
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Simbacol S.A.S. 

Medellin 

(Colombia) - Carr. 

434 n. 1-50 Torre 

1 Of. 453 

S.Fernando Pl. 

  100,00% Simba S.p.A 50.172.500 pesos 

Simbarica S.r.l. 

San Jose de 

Costa Rica - 

Oficientro 

Ejecutico La 

Sabana Edificio 

torre 1 

  100,00% Simba S.p.A 100.001.000 colones 

Mono Azul S.A. 

Moño Azul s.a.c.i 

y A., Buenos 

Aires, Tucumàn 

117, Piso 8°, 

Argentina. 

  19,00% Fruttital S.r.l. 367.921.764 pesos 

Irrigar S.A 

Buenos Aires 

(Argentina) - 

Tucuman 117 

  99,92% R.O.S.T. Fruit S.A. 12.000 pesos 

Africa   

    

  

Citrumed S.A. 

Bouargoub 

(Tunisia) Borj 

Hfaïedh - 8040 

  50,00% AZ France S.A.S. 1.081.000 dinari 

Al 30 giugno 2019, rispetto alla situazione del 31 dicembre 2018, il perimetro di consolidamento si 

è modificato in relazione alle acquisizioni effettuate di Sevimpor e delle società del Gruppo Fruttica 

(Postifruits e Fruttica in Francia, GP Frutta in Italia)  

I tassi di cambio applicati alla conversione dei bilanci espressi in valute che non hanno corso 

legale nello Stato sono i seguenti: 

 

Cambiamenti dei principi contabili, errori e cambiamenti di stima 

Semestre chiuso al 30 

giugno

Esercizio chiuso al 31 

dicembre

Semestre chiuso al 30 

giugno

Euro 1 = valuta x 30 giugno 2019 31 dicembre 2018 30 giugno 2018

Dollaro USA 1,138                         1,145                         1,1658                       

Peso Argentina 48,568                       43,159                       32,7048                     

Colon Costa Rica 663,101                     694,775                     661,65                       

Peso Colombia 3.638,99                    3.721,81                    3.437,56                    

Peso Cile 773,850                     794,37                       757,26                       

Peso Messico 21,820                       22,492                       22,8817                     
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I principi contabili adottati nella relazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 

giugno 2019 sono modificati rispetto a quelli adottati nel precedente bilancio consolidato annuale 

solo se il cambiamento, che sarà riflesso nel successivo bilancio consolidato annuale, è richiesto 

da un nuovo principio o se contribuisce a fornire informazioni maggiormente attendibili e rilevanti 

degli effetti delle operazioni compiute sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato 

economico o sui flussi finanziari dell’entità. 

I cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati: 

- in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie, qualora esistano, di quel 

principio; 

- retroattivamente, se il principio non contiene disposizioni transitorie, o se il principio viene 

cambiato volontariamente, con imputazione dell’effetto a patrimonio netto d’apertura. Gli altri 

importi comparativi indicati per ciascun esercizio precedente vengono parimenti rettificati 

come se il nuovo principio fosse stato applicato sin dall’inizio. 

L’approccio prospettico è adottato solo quando non risulta fattibile determinare gli effetti specifici 

sul periodo o l’effetto cumulativo del cambiamento per tutti gli esercizi precedenti. 

Nel bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2019 sono applicati i seguenti principi 

contabili: 

I seguenti principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS sono stati applicati per la prima 

volta dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2019:  

- Principio IFRS 16 – Leases (pubblicato in data 13 gennaio 2016), destinato a sostituire il 

principio IAS 17 – Leases, nonché le interpretazioni IFRIC 4. Si rileva come il nuovo 

principio fornisce una nuova definizione di “lease” ed introduce un criterio basato sul 

controllo (right of use) di un bene per distinguere i contratti di leasing dai contratti per 

servizi, individuando quali discriminanti: l’identificazione del bene, il diritto di sostituzione 

dello stesso, il diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici rivenienti 

dall’uso del bene e il diritto di dirigere l’uso del bene sottostante il contratto, il principio 

stabilisce un modello unico di riconoscimento e valutazione dei contratti di leasing per il 

locatario (lessee) che prevede l’iscrizione del bene oggetto di “lease” anche operativo 

nell’attivo con contropartita un debito finanziario, fornendo inoltre la possibilità di non 

riconoscere come leasing i contratti che hanno ad oggetto i “low-value assets” e i leasing 

con una durata del contratto pari o inferiore ai 12 mesi.  

  

Settori Operativi 

I settori oggetto di informativa sono rappresentati dalle divisioni strategiche del Gruppo, presentati 

con le informazioni quantitative e qualitative previste dall’IFRS 8. 

I settori operativi individuati dal Gruppo sono identificati nei settori di attività che generano ricavi e 

costi, i cui risultati sono periodicamente rivisti dal più alto livello decisionale ai fini della valutazione 

delle performance e delle decisioni in merito all’allocazione delle risorse.  

In accordo con l’IFRS 8, l’attività del Gruppo è ripartita in tre settori principali sulla base della 

tipologia di attività svolta dalle singole società: 
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- settore Distribuzione: questo settore è un aggregato di società dedite alla distribuzione dei 

prodotti ortofrutticoli sui territori di propria competenza. Le società distributrici del Gruppo 

hanno sede ed operano principalmente nei mercati italiani, portoghesi, francesi, greci e 

spagnoli; 

- settore Import & Shipping: questo settore è un aggregato di società dedito principalmente 

all’importazione, selezione e trasporto marittimo di banane ed ananas; 

- settore Servizi: rappresenta un settore residuale che comprende società dedite alla 

prestazione di servizi in ambito doganale, nella manutenzione di contenitori, nel settore 

informatico e le attività di coordinamento della holding. 

Le performance e l’andamento dei tre settori in cui il Gruppo opera vengono monitorati e valutati 

sulla base dei ricavi e dell’Adjusted Ebitda; quest’ultimo parametro, sebbene, non definito dai 

principi contabili internazionali costituisce l’indicatore che rappresenta le reali performance 

commerciali del Gruppo. 

L’Adjusted Ebitda si determina come l’utile dell’esercizio al lordo delle imposte sul reddito, degli 

oneri finanziari netti, del risultato patrimoniale/finanziario e degli ammortamenti, depurato dei 

costi/proventi aventi natura non ricorrente e dei costi legati al piano di incentivazione a medio-

lungo termine per il management. Il parametro così determinato non considera gli oneri finanziari 

netti, le imposte, utile/perdita pro-quota derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto 

per le società collegate e joint venture. 

(in migliaia di Euro) 

30 giugno 2019 

Ricavi lordi Ricavi settoriali Ricavi vs terzi 
Adjusted 

EBITDA 

Settore "Distribuzione" 459.993 ( 11.787) 448.206 14.676 

Settore "Import & Shipping" 145.384 ( 26.465) 118.919 6.988 

Settore "Servizi" 6.640 ( 319) 6.321 ( 2.405) 

Adjustment intra-settoriali - ( 80.551) ( 80.551) - 

Totale Ricavi verso terzi e Adjusted Ebitda 612.017 ( 119.122) 492.895 19.259 

 

(in migliaia di Euro) 

30 giugno 2018 

Ricavi lordi Ricavi settoriali Ricavi vs terzi Adjusted EBITDA 

Settore "Distribuzione" 439.583  (12.581) 427.002  15.583  

Settore "Import & Shipping" 126.429  (15.137) 111.292  3.314  

Settore "Servizi" 6.572  (238) 6.334  (2.090) 

Adjustment intra-settoriali -  (74.905) (74.905) -  

Totale Ricavi verso terzi e Adjusted Ebitda 572.584  (102.861) 469.723  16.806  

Nelle tabelle sovrastanti sono stati indicati, al 30 giugno 2019 e 2018, i ricavi al lordo del fatturato 

intercompany, suddiviso per settore, il valore del fatturato verso terzi e l’Adjusted Ebitda. Si 

segnala che non sussistono ricavi provenienti da operazioni con un singolo cliente esterno pari o 

superiori al 10% dei ricavi complessivi del Gruppo. 
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Punto 18.2.2 Commento alle principali voci dei prospetti di conto economico consolidato 

Punto 18.2.2.1 Ricavi 

I ricavi netti sono ripartiti geograficamente nella tabella seguente in base alla posizione geografica 

della società del Gruppo Orsero che li ha generati: 

 

Al 30 giugno   

(in migliaia di Euro e in percentuale sui ricavi) 2019 2018 Variazione 

Europa 465.804 450.250 15.554 

Asia - - - 

America Latina e Nord America 27.091 19.473 7.618 

Oceania - - - 

Africa - - - 

Totale 492.895 469.723 23.172 

Punto 18.2.2.2 Costo del venduto 

La voce comprende: 

 

Al 30 giugno   

(in migliaia di Euro) 2019 2018 Variazione 

Costi aquisto materie prime, imballi, pallet e merci 332.313 317.777 14.536 

Costi su provvigioni su acquisti e vendite e premi alla clientela 964 1.684 ( 720) 

Costi di trasporto e movimentazione 67.119 60.834 6.285 

Costi di manodopera 13.213 12.818 396 

Ammortamenti 8.964 4.881 4.084 

Accantonamenti 300 300 - 

Costi per servizi manutentivi e per lavorazioni esterne 11.928 9.768 2.160 

Costi energetici 3.250 2.998 252 

Costi bunker 13.363 13.418 ( 55) 

Noleggi Navi e contenitori 4.044 5.566 ( 1.522) 

Affitto, e noleggi 684 3.065 ( 2.380) 

Altri costi 389 528 ( 139) 

Ricavi diversi e recuperi di costi ( 3.178) (3.483) 305 

Costo del venduto 453.353 430.152 23.201 
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Punto 18.2.2.3 Spese generali ed amministrative 

La voce comprende: 

(in migliaia di Euro) 

Al 30 giugno   

2019 2018 Variazione 

Compensi organi sociali 950 979 ( 29) 

Costi di consulenza professionale, legale, fiscale, notarile, ecc 2.137 1.898 239 

Spese commerciali, pubblicitarie, promozionali 825 855 ( 30) 

Costi di manodopera 18.921 16.531 2.390 

Ammortamenti 1.719 1.499 220 

Accantonamenti 602 587 15 

Costi per servizi manutentivi e per collaborazioni 3.196 3.725 ( 529) 

Spese assicurative 801 752 49 

Utenze 840 761 80 

Spese per trasferte 787 669 118 

Costo parco auto 511 466 45 

Affitto, e noleggi 307 369 ( 62) 

Costi per acquisti e servizi verso collegate e correlate 10 321 ( 311) 

Altri costi 1.195 1.206 ( 12) 

Costi di acquisto cancelleria e materiale di consumo 269 291 ( 22) 

Spese per commissioni, fidejussioni 458 492 ( 34) 

Spese generali e amministrative 33.526 31.400 2.126 

Punto 18.2.2.4 Altri ricavi ed oneri 

La voce comprende: 

 

Al 30 giugno 

 (in migliaia di Euro ) 2019 2018 Variazione 

Altri ricavi operativi 2.871 2.215 656 

Altri oneri operativi ( 4.225) (1.090) ( 3.135) 

Altri ricavi ed oneri ( 1.354) 1.126 ( 2.479) 

Si fornisce in allegato il dettaglio delle voci “Altri ricavi operativi” ed “Altri costi operativi” per i 

semestri chiusi al 30 giugno 2019 e 2018, con separata indicazione delle poste aventi natura 

ordinaria rispetto a quelle “non ricorrenti”: 
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Al 30 giugno 

 (in migliaia di Euro ) 2019 2018 Variazione 

Recuperi spese, rimborsi assicurativi 188 275 ( 87) 

Plusvalenze e sopravvenienze di tipo ordinario 1.145 1.121 24 

Altro (*) 980 587 393 

Altri ricavi operativi ordinari 2.313 1.983 330 

Proventi legati a cessioni partecipazioni - 46 ( 46) 

Altro 558 186 372 

Altri ricavi operativi non ricorrenti 558 233 325 

 

 

Al 30 giugno 

 (in migliaia di Euro ) 2019 2018 Variazione 

Penalità-sanzioni, danni a terzi ( 34) (40) 7 

Minusvalenze e sopravvenienze di tipo ordinario ( 621) (574) ( 47) 

Altri costi operativi ordinari (655) (615) ( 40) 

Contenziosi legali, civili, fiscali, doganali ecc (1.761) (14) ( 1.747) 

Altro (1.809) (461) ( 1.348) 

Altri costi operativi non ricorrenti (3.570) (475) ( 3.095) 

 

 

Punto 18.2.2.5 Oneri finanziari netti 

La voce comprende: 

Per ciascuna voce compresa nella posta in esame si fornisce di seguito il dettaglio: 

 

Al 30 giugno 

 (in migliaia di Euro ) 2019 2018 Variazione 

Proventi finanziari 153 51 102 

Oneri finanziari ( 1.818) (1.095) ( 723) 

Differenze cambio ( 432) (230) ( 201) 

Oneri finanziari netti ( 2.097) (1.274) ( 822) 

Punto 18.2.2.6 Risultato Patrimoniale/finanziario 
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Al 30 giugno 

 (in migliaia di Euro ) 2019 2018 Variazione 

Dividendi 1 4 (2) 

Risultato pro-quota società Joint Venture e collegate 32 186 (154) 

Risultato patrimoniale/finanziario 34 190 (156) 

Il risultato patrimoniale/finanziario è essenzialmente riferita alla rilevazione pro-quota dei risultati 

delle società collegate e joint venture consolidate con il metodo del patrimonio netto. Tale risultato 

registra un decremento rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio dovuto alla riduzione del 

risultato raggiunto nel primo semestre dalle partecipate. 

Punto 18.2.2.7 Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci 

direttamente addebitate o accreditate ad una riserva di patrimonio netto il cui effetto fiscale è 

anch’esso riconosciuto direttamente a patrimonio netto.  

Nel bilancio consolidato sono accantonate le attività e le passività differite relative alle differenze 

temporanee legate alle rettifiche apportate ai bilanci delle società consolidate per adeguamento ai 

principi contabili omogenei del Gruppo, nonché alle differenze temporanee sorte fra i risultati 

civilistici ed i relativi imponibili fiscali.  

Vengono inoltre iscritte, ove esistenti, le attività anticipate e le passività differite originate dalle 

differenze temporanee deducibili e tassabili tra il valore di carico delle attività e passività ed il 

conseguente valore riconosciuto ai fini fiscali, nonché dalle rettifiche di consolidamento.  

Le imposte anticipate sono iscritte in bilancio, conteggiate in base alle aliquote fiscali applicabili nel 

periodo in cui il differimento si realizza, solo se il loro futuro recupero è probabile. Le attività per 

imposte anticipate e le passività per imposte differite sono classificate tra le attività e le passività 

non correnti.  

La quasi totalità delle società controllate italiane aderisce al sistema del “consolidato fiscale” posto 

in capo a Orsero ai sensi degli artt. 117 e segg. del l T.U.I.R.  

La movimentazione delle imposte è riepilogata nella tabella qui di seguito. 

 
Al 30 giugno 

 
(in migliaia di Euro ) 2019 2018 Variazione 

Imposte correnti ( 3.402) (3.555) 153 

Imposte da consolidato fiscale 1.191 1.405 ( 214) 

Imposte anticipate e differite 723 (516) 1.240 

Imposte sul reddito ( 1.488) (2.667) 1.180 

Le imposte al 30 giugno 2019 rispetto al corrispondente semestre 2018 si incrementano 

principalmente per l’aumento delle Imposte anticipate e differite legato principalmente all’iscrizione 

da parte della società francese delle imposte sulla perdita fiscale. 
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La tabella di cui sotto dettaglia il raccordo tra imposte teoriche ed effettive evidenziando l’incidenza 

sul monte imposte effettivo totale della maggiore/minore redditività dell’attività navale per la quale 

l’iscrizione al registro internazionale prevede la riduzione dell’80% della misura dell’imponibile. In 

riga separata sono indicate le imposte Irap/Cvae (Francia) conteggiate su una diversa base 

imponibile. 

 

30.06.2019 - Aliquota 
24% 

30.06.2018 - Aliquota 24% 

(in migliaia di Euro ) Imponibile Imposte Imponibile Imposte 

Risultato ante imposte 2.599 

 

8.212 

 

Imposta teorica 

 

(624) 

 

(1.971) 

Registro internazionale Cosiarma 

 

244 - (543) 

Risultato partecipazioni ad equity (31) 8 (186) 45 

Società estere per diversa % fiscale 

 

(135) - (279) 

Dividendi intercompany tassati 490 (6) 245 (3) 

Contenzioso Simba 1.600 (384) - - 

Altre - (206) - 648 

Imposte effettive 

 

(1.103) 

 

(2.103) 

Imposte IRAP/Cv ae 

 

(385) 

 

(564) 

Imposte di cui a bilancio consolidato 

 

(1.448) 

 

(2.667) 

Aliquota effettiva 

 

57,3% 

 

32,5% 

 

La tabella qui di seguito evidenzia la movimentazione per natura delle diverse componenti che 

hanno riguardato le imposte anticipate. 

 

Stato Patrimoniale Conto economico 
Conto economico 

complessivo 

(in migliaia di Euro ) 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 

Perdite fiscali 5.811 5.049 762 (542) - - 

Effetto IAS 19 670 688 ( 17) (15) - - 

Ammortamenti/Avviamenti/Marchio 822 794 32 (1) - - 

Imposte indirette 98 105 ( 8) - - - 

Svalutazioni e accantonamenti 1.211 1.411 ( 200) - - - 

Interessi passivi/ACE/Differenze 
cambio 

138 137 1 - - - 

Costi deducibili in futuro (Piano di 
incentivazione per il management) 

730 730 - - - - 
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Strumenti finanziari derivati 167 142 - - 25 - 

Varie Minori 203 222 (22) - - - 

Crediti per imposte anticipate 9.849 9.277 548 (558) 25 - 

 

La tabella qui di seguito evidenzia la movimentazione per natura delle diverse componenti che 

hanno interessato le imposte differite passive. 

 

Stato Patrimoniale Conto economico Conto economico complessivo 

(in migliaia di Euro ) 30.06.19 31.12.18 30.06.19 30.06.18 30.06.19 30.06.18 

Leasing impianti ( 1.363) (1.396) 33 (2) - - 

Rivalutazione magazzino ( 230) (230) ( 1) - - - 

Su J-entries FV Magazzini 
Fernández 

( 1.982) (2.015) 33 33 - - 

Ammortamenti navi ( 1.652) (1.779) 127 9 - - 

Varie Minori ( 46) (31) ( 16) 2 (4) (131) 

Fondo imposte differite ( 5.273) (5.451) 176 41 (4) (131) 

Non si evidenziano altre significative modifiche della normativa in materia fiscale tra il primo 

semestre 2019 ed il corrispondente periodo 2018 ad eccezione della riduzione dell’aliquota fiscale 

in Francia che scende dal 33,3% al 31% a partire dal 1° gennaio 2019. 

Punto 18.2.2.8 Utile per azione 

L’utile base per azione è calcolato, in accordo con lo IAS 33, dividendo il risultato netto di 

pertinenza del Gruppo per il numero medio di azioni in circolazione nel corso del periodo. L’utile 

per azione “Fully Diluted” è calcolato dividendo il risultato netto di pertinenza del Gruppo per il 

numero medio di azioni in circolazione comprensivo delle azioni speciali e dei warrant, in entrambi 

i casi escludendo le azioni proprie in portafoglio. Si segnala che il numero medio delle azioni in 

circolazione utilizzato per il calcolo dell’utile per azione “Fully Diluted” è comprensivo delle azioni 

proprie assegnate a seguito del raggiungimento degli obiettivi 2017 e 2018 previsto dal Piano di 

incentivazione a medio-lungo termine per il management. 

 
30 giugno 

(in Euro) 2019 2018 

Risultato di competenza del Gruppo 912.864 5.374.557 

Numero medio di azioni in circolazione 16.930.113 16.969.813 

Risultato per azione base azioni ordinarie 0,054 0,317 

Numero medio di azioni in circolazione 16.930.113 16.969.813 

Numero medio di azioni speciali e warrant - - 

Numero medio di azioni assegnate per Stock Grant 320.002 166.667 

Numero medio di azioni in circolazione diluito 17.250.115 17.136.480 

Risultato per azione diluito azioni ordinarie 0,053 0,314 
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Punto 18.2.3 Informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 

Punto 18.2.3.1 Goodwill 

Il Goodwill risulta iscritto per Euro 43.655 migliaia al 30 giugno 2019 (Euro 32.975 migliaia al 31 

dicembre 2018).  

(in migliaia di Euro) Goodwill 

Saldo al 31 dicembre 2018 32.975 

Movimenti del periodo - 

Incrementi 10.680 

Decrementi - 

Riclassifiche - 

Svalutazioni - 

Variazione area consolidamento - 

Differenze cambio - 

Riclassifica IFRS 5 - 

Saldo al 30 giugno 2019 43.655 

La voce “Goodwill” espone quanto pagato dal Gruppo in eccedenza rispetto al valore contabile dei 

rami aziendali e/o dei patrimoni netti delle società acquisite e successivamente incorporate. Il 

valore residuo della posta in oggetto viene verificato almeno annualmente o qualora si verifichino 

specifici eventi o circostanze che possano far presumere una riduzione di valore, tramite l’analisi di 

redditività dei rami aziendali acquisiti, mediante test di impairment. 

 

Di seguito si riporta un dettaglio delle diverse componenti: 

 

 

Al 30 giugno 2019 Al 31 dicembre 2018 

(in migliaia di Euro)  

% su 
totale 

attività 

% su 
patrimonio 

netto  

% su 
totale 

attività 

% su 
patrimonio 

netto 

Ferfrutta S.r.l. 720 0,14% 0,48% 720 0,17% 0,48% 

AZ France S.A.S. 171 0,03% 0,11% 171 0,04% 0,11% 

Eurofrutas S.A. 1.440 0,29% 0,96% 1.440 0,35% 0,96% 

Nuova Banfrutta S.r.l. 1.375 0,27% 0,92% 1.375 0,33% 0,92% 

Hermanos Fernández López 
S.A 

9.978 1,99% 6,65% 9.978 2,42% 6,64% 
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Galandi S.p.A. 1.992 0,40% 1,33% 1.992 0,48% 1,33% 

Fruttital Firenze S.p.A. 17.300 3,46% 11,52% 17.300 4,19% 11,52% 

Sevimpor S.L. 1.386 0,28% 0,92%  -  - - 

Gruppo Fruttica 9.294 1,86% 6,19%  -  - - 

Goodwill 43.655 8,72% 29,08% 32.976 7,98% 21,96% 

 

La variazione di Euro 10.680 migliaia è legata essenzialmente alla maggior misura del prezzo 

pagato sulle acquisizioni effettuate nel 2019 del Gruppo Fruttica pari a Euro 9.294 migliaia e di 

Sevimpor pari a Euro 1.386 migliaia rispetto al fair value delle attività e passività acquisite.  

Si evidenzia che ai sensi del principio contabile internazionale IAS 36 il Gruppo a ogni data di 

riferimento del bilancio valuta l’esistenza di un’indicazione se un’attività possa aver subito una 

riduzione di valore. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l’entità stima il valore recuperabile 

dell’attività. Nel valutare se esiste la suddetta indicazione il Gruppo considera la presenza di 

eventuali “indicatori di perdita” di valore, così come richiesto dal paragrafo 12 dello IAS 36. Una 

perdita per riduzione di valore viene contabilizzata a conto economico quando il valore contabile di 

un’attività o unità generatrice di flussi finanziari eccede il valore recuperabile. 

I valori contabili delle attività delle Società sono, comunque valutati ad ogni data di riferimento del 

bilancio annuale. Le attività immateriali a vita utile indefinita vengono verificate almeno 

annualmente e ogni qualvolta vi sia un’indicazione di una possibile perdita di valore al fine di 

determinare se vi sia la sussistenza di tale perdita. 

Si evidenzia che la Società identifica come Cash Generating Unit (“CGU") le società in base 

all’area geografica di appartenenza. Al 30 giugno 2019 la Società ha svolto un test di impairment 

solamente per le CGU Spagna e Francia in considerazione delle due acquisizioni effettuate nel 

primo semestre 2019 nei rispettivi Paesi (ossia Sevimpor e Gruppo Fruttica), in quanto per le 

restanti CGU, non vi è stata nessuna indicazione di una possibile perdita di valore.  

La stima del valore recuperabile del Goodwill è stata effettuata sulla base del valore d’uso, 

calcolato facendo riferimento alla stima dei flussi di cassa operativi per gli anni 2019-2021 sulla 

base delle stime ed assunzioni relative ai dati contenuti nel Piano Industriale del Gruppo, come 

approvato nel consiglio di amministrazione in data 9 settembre 2019. 

I dati del Piano Industriale 2019-21 (il “Piano Industriale”) sono basati sulla valutazione delle 

prospettive delle singole società (e poi riaggregati per BU e infine consolidati) anche in relazione a 

quelle che sono state le esperienze e i risultati storici del Gruppo. 

Nello specifico, i flussi di cassa di Piano attesi sono basati su un andamento dei ricavi per singola 

società, per i quali si prevede una crescita sfidante rispetto a quanto ipotizzato per il mercato di 

riferimento anche sulla base delle fonti esterne disponibili, nonché rispetto alla crescita registrata 

dall’Emittente nel periodo di riferimento a perimetro costante. Tali ipotesi muovono 

dall’osservazione dei risultati storici de Gruppo che, anche grazie alla propria posizione di mercato, 

ha consuntivato nel periodo di riferimento e a perimetro costante crescite maggiori rispetto al 

mercato. A livello di risultato si ipotizza una sostanziale costanza di redditività delle Business Unit 

rispetto ai ricavi con alcuni miglioramenti dovuti a specifiche iniziative promosse dal Gruppo e volte 
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a migliorare la redditività operativa. Per quanto riguarda le CGU Spagna e Francia non si rilevano 

difformità. 

Gli obiettivi del Piano Industriale con riferimento all’esercizio 2019 risultano allineati rispetto 

all’attuale andamento della gestione nel suo complesso. Tale indicazione è fornita sulla base delle 

ultime proiezioni effettuate dall’Emittente partendo dai dati consuntivi al 30.06.2019 e alla luce del 

monitoraggio dei principali indicatori di performance. Nel dettaglio si prevede un lieve 

miglioramento dei ricavi della BU Distribuzione e una minima flessione di quelli dalla BU Import & 

Shipping. Nello specifico sono confermate le prospettive delle CGU Spagna e Francia rispetto al 

Piano Industriale. 

Come sopra descritto, la crescita CAGR prevista dal Piano Industriale di Gruppo nel suo 

complesso è sfidante rispetto a quella ipotizzabile per il mercato di riferimento, nonché rispetto alla 

crescita registrata dall’Emittente nel periodo di riferimento a perimetro costante. Tale maggior 

crescita si giustifica grazie alla posizione competitiva del Gruppo e ad alcuni progetti di sviluppo ad 

alto tasso di crescita atteso. Si specifica che tale assunzione ha trovato conferma nei dati 

consuntivi del periodo di riferimento, ulteriore elemento che consente di confidare sulla buona 

affidabilità delle ipotesi alla base delle stime prospettiche. Per le CGU Francia e Spagna non si 

rilevano difformità. 

Per l’attualizzazione è stato adottato come tasso di sconto il WACC che è stato stimato come 

segue: 
- il risk free rate è stato valutato pari al tasso di rendimento medio dei titoli di stato 

decennali; 

- l’equity risk premium, pari al 5,50%; 

- il coefficiente beta levered è stato valutato sulla base del panel di società quotate attive 

nel settore in cui opera il Gruppo, pari al 0,78; 

- premio per il rischio addizionale, pari al 3,70%. 

Il costo del debito è stato stimato in misura pari al 2,50%, maggiorato di uno spread specifico (pari 

al 1,50%) che emerge dall’analisi del credit spread di un panel di società comparabili. 

L’applicazione di tale modello ha condotto alla determinazione di un tasso di attualizzazione pari a: 

- 7,14% per le società francesi;  

- 7,74% per le società spagnole.  

Il valore terminale è stato calcolato con la formula della “rendita perpetua”, ipotizzando un tasso di 

crescita “g” pari a 1,5% e considerando un flusso di cassa operativo normalizzato muovendo dalle 

previsioni per il 2021, ultimo anno preso come riferimento ai fini dell’impairment test. Il tasso “g” 

riflette le prospettive di crescita attese dal management per gli anni oltre l’orizzonte di piano per il 

settore e per i Paesi di riferimento. Tale stima è basata sulla ponderazione tra le principali 

grandezze macro-economiche dei paesi di riferimento (PIL) e le prospettive ipotizzabili per il 

gruppo in considerazione dell’attività caratteristica e dei nuovi progetti di sviluppo in essere. 

La seguente tabella mostra i risultati dell’impairment test ed il confronto con i patrimoni netti delle 

CGU testate nelle due configurazioni base ed inclusive del relativo Goodwill. 
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Dall’analisi dello scenario base risulta quindi che i valori degli avviamenti esaminati siano 

recuperabili. La tabella seguente, come già quella esposta relativamente agli impairment per il 

bilancio 31/12/2018 confronta i valori di Patrimonio Netto consolidato, comprensivo dei relativi 

goodwill, delle due CGU raffrontato all’Equity Value ed al Terminal Value calcolati in sede di 

impairment; anche in questo caso si rileva l’ampio maggiore valore tra gli Equity Value ed i 

patrimoni Netti pari all’80 e 48% di eccedenza. Si precisa che l’Equity Value è pari all’Enterprise 

Value (a cui concorre il Terminal Value) meno la Posizione Finanziaria Netta.  

 

(in migliaia di Euro) PN Base 
PN 

Conso 
Equity Value  Eccedenza 

Eccedenza 
% 

Terminal 
Value 

%Terminal 
Value 

  A B C= (B-A) C/B D D/B 

Impairment 30/06/2019        

- società Francia* 7.243 16.537 85.513 68.976 81% 67.188 79% 

- società Spagna** 24.490 41.900 80.788 38.888 48% 72.763 90% 

*Include AZ France e il Gruppo Fruttica  

**Include Hermanos Fernadez Lopez e le sue controllate a tale data 

Stante gli ampi margini tra i valori contabili ed i valori desumibili dall’impairment effettuato dal 

Gruppo, è stato ritenuto non necessario il ricorso ad una analisi di sensitività e a maggiore ragione 

a fairness opinion sull’impairment test da parte di esperti indipendenti. 

Punto 18.2.3.2 Immobilizzazioni immateriali 

 
Diritti di brevetto e 

opere ingegno 

Concessioni, Licenze 

marchi e diritti simili 

Immobilizzazioni 

in corso e acconti 
Altre Totale 

(in migliaia di Euro) 

Costo storico 5.185 8.302 681 904 15.072 

F.do ammortamento (3.006) (6.164) - (845) (10.015) 

Valore contabile al 31 dicembre 
2018 

2.179 2.138 681 59 5.057 

Movimenti del periodo: 

     

Incrementi  30 133 684 3 814 

Decrementi-costo storico - - - - - 

Decrementi-fondo ammortamento - - - - - 

Riclassifiche-costo storico - - (126) 4 (121) 

Riclassifiche-fondo 

ammortamento 
- - - (4) (4) 

Svalutazioni - - - - - 

Variazioni area di 

consolidamento-costo storico 
6 27 - - 33 

Variazioni area di 
consolidamento-fondo amm. 

- (22) - - (22) 

Differenze cambio-costo storico - - - - - 

Differenze cambio-fondo - - - - - 
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ammortamento 

Ammortamenti (318) (162) - (10) (491) 

"Discontinued Operations" - - - - - 

Costo storico 5.221 8.462 1.203 912 15.798 

F.do ammortamento (3.324) ( 6.348) - (859) ( 10.532) 

Valore contabile al 30 giugno 

2019 
1.896 2.113 1.203 53 5.266 

 

Nel corso del semestre le immobilizzazioni immateriali si incrementano di Euro 209 migliaia in 

relazione ad investimenti per Euro 814 migliaia, variazioni del perimetro di consolidamento per 

Euro 11 migliaia, parzialmente compensati da riclassifiche per Euro 125 migliaia ed ammortamenti 

di competenza per Euro 491 migliaia.  

Le concessioni licenze e marchi espongono quanto pagato a titolo di concessione per l’esercizio 

delle attività commerciali ubicate all’interno dei mercati generali, ammortizzate in funzione della 

durata della concessione stessa, nonché le spese per l’utilizzo di programmi software in licenza 

d’uso, ammortizzati mediamente lungo un periodo di tre anni. 

Le immobilizzazioni in corso e acconti riflettono gli investimenti effettuati in corso d’anno e non 

ancora operativi alla data di chiusura del periodo essenzialmente riferiti allo sviluppo, 

sperimentazione ed ingegnerizzazione del nuovo sistema ERP integrato che sostituirà totalmente 

quello in uso e volto a soddisfare le necessità sempre più crescenti del Gruppo. 

I diritti di brevetto espongono i costi sostenuti a fronte dei programmi software e delle licenze di cui 

è dotato il Gruppo. 

Punto 18.2.3.3 Immobilizzazioni materiali 

  
Terreni e 
fabbricati 

Piantagioni 
Impianti e 

macchinari 

Attrezzature 
industr. e 

commerciali 
Altri beni 

Imm.ni in 
corso e 
acconti 

Totale 

(in migliaia di Euro) 

Costo storico 61.809 2.250 252.027 2.049 18.955 2.129 339.220 

F.do ammortamento (30.183) (225) (189.048) (1.526) (15.093) - (236.075) 

Valore contabile al 31 

dicembre 2018 
31.627 2.025 62.979 523 3.863 2.129 103.145 

Movimenti del periodo: - - - - - - - 

Effetto IFRS 16 apertura 52.589 - 312 7.108 667 - 60.675 

Incrementi  1.093 - 

 

4.103 1.322 4.223 14.789 

Decrementi-costo storico (2) - (200) (1) (782) - (985) 

Decrementi-fondo 
ammortamento 

2 - 197 1 463 - 663 

Riclassifiche-costo storico 126 (10) 512 - 61 ( 573) 116 

Riclassifiche-fondo - - - - (4) - (4) 
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ammortamento 

Svalutazioni - - - - - - - 

Variazioni area di 
consolidamento-costo 

storico 

1.114 - 2.148 - 159 - 3.420 

Variazioni area di 
consolidamento-fondo 

ammortamento 

( 216) - ( 1.042) - ( 102) - ( 1.361) 

Differenze cambio-costo 
storico 

44 6 96 1 22 - 170 

Differenze cambio-fondo 
ammortamento 

( 15) (1) ( 29) (1) ( 12) - (59) 

Ammortamenti ( 3.438) (95) ( 4.603) ( 1.307) ( 751) - ( 10.194) 

"Discontinued Operations" - - - - - - - 

Costo storico 116.772 2.247 258.945 13.260 20.403 5.778 417.405 

F.do ammortamento ( 33.849) ( 321) ( 194.525) ( 2.834) ( 15.499) - ( 247.029) 

Valore contabile al 30 
giugno 2019 

82.923 1.926 64.419 10.426 4.904 5.778 170.376 

 

Le immobilizzazioni materiali ammontano complessivamente a euro 170.376 migliaia, con un 

incremento netto di euro 67.231 migliaia rispetto al saldo al 31 dicembre 2018 per effetto di:  

- dell’adozione del nuovo principio IFRS 16 per Euro 60.675 migliaia che a partire dal 1° 

gennaio 2019 dispone l’indicazione del valore del “diritto d’uso” per i beni condotti in 

locazione e/o tramite contratti di leasing operativo all’interno delle singole categorie di 

appartenenza.  

- investimenti per Euro 14.789 migliaia, così suddivisi: “Distribuzione” per Euro 8.975 

migliaia, “Import & Shipping” per Euro 5.576 migliaia, “Servizi” per Euro 238 migliaia;  

- ammortamenti di periodo per Euro 6.117 migliaia; 

- incrementi per variazione del perimetro di consolidamento per Euro 1.822 migliaia; 

- riclassifiche per Euro 112 migliaia; 

- dismissioni di cespiti (al valore contabile) per Euro 322 migliaia, essenzialmente 

rappresentato da impianti per rinnovo degli stessi; 

- incremento per effetto cambio netto di Euro 111 migliaia, essenzialmente riferito agli 

assets delle società messicane per via di un peso messicano passato da 22,49 pesos 

del dicembre 2018 a 21,82 pesos/euro del 30 giugno 2019. 

 

Punto 18.2.3.4 Partecipazioni 

  
Imprese 

controllate 

Joint 

venture 

Imprese 

collegate 

Altre 

imprese 
Totale 

(in migliaia di Euro) 

Valore contabile al 31 dicembre 2018 - 153 8.266 500 8.919 
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Movimenti del periodo: - - - - - 

Incrementi/Aumenti di capitale - - - - - 

Alienazioni e dismissioni - - - - - 

Svalutazioni/Utilizzo fondo coperture perdite - - - - - 

Dividendi pagati - - (490) - (490) 

Valutazione società con il metodo del PN - - 32 - 32 

Altre variazioni incluse differenze di cambio - - (267) - (267) 

Variazioni area di consolidamento - - - - - 

Valore contabile al 30 giugno 2019 - 153 7.541 500 8.195 

Al 30 giugno 2019 i dividendi percepiti dalle società collegate sono stati pari ad Euro 490 migliaia, 

corrisposti dalla società collegata Fruport Tarragana S.L.  

 

Al 31 dicembre 2018 i dividendi percepiti dalle joint venture e dalle società collegate sono stati pari 

ad Euro 783 migliaia, corrisposti dalla società collegata Fruport Tarragona S.L.. 

 

 

 

 

 

In merito al riepilogo delle società in joint venture e collegate si fornisce il dettaglio della 

movimentazione nella tabella seguente: 

(in migliaia di Euro) Collegate 
Joint 

venture 
Movimenti esercizio 2018 Collegate Joint venture 

 

Saldo al 31 
dicembre 2018 

Risultato 
esercizio 

Incrementi/ 
acquisizioni 

Decre-
menti 

Dividendi 
Altre 

variazioni 
Saldo al 30 giugno 2019 

Simba Spain S.L. - 153 - - - - - - 153 

Moncada Frutta S.r.l.  624 - - - - - (10) 614 - 

Fruttital Cagliari S.r.l. 849 - 24 - - - - 873 - 

Mono Azul S.A. 3.515 - - - - - (234) 3.281 - 

Bonaoro S.L.U. 803 - (53) - - - - 750 - 

Fruport Tarragona 
S.L 

2.159 - 61 - - - (513) 1.707 - 

Partecipazioni 
valutate con il 
metodo del 

patrimonio netto 

7.950 153 32 - - - (757) 7.225 153 
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Citrumed S.A 300 

 

- - - - - 300 - 

Decofruit Bcn S.A. 16 

 

- - - - - 16 - 

Partecipazioni 
valutate al costo 

316 - - - - - - 316 - 

Sulle principali società partecipate viene regolarmente effettuato l’impairment test per verificarne la 

tenuta dei valori, sia a livello civilistico che consolidato, considerando che normalmente il valore 

dei patrimoni netti contabili consolidati è inferiore ai relativi valori di carico. Sui dati al 31 dicembre 

2018 l’impairment test ha avuto esito positivo non riscontrandosi la necessità di apportare alcuna 

rettifica ai valori espressi nel bilancio consolidato ed al 30 giugno 2019 non si sono palesati fatti 

e/o circostanze tali da mettere in dubbio la tenuta dei valori. 

La variazione in diminuzione di Mono Azul è legata alla svalutazione del cambio del peso 

argentino, quella di Fruport sconta essenzialmente il pagamento del dividendo di Euro 490 migliaia 

effettuato nel periodo.  

Come già segnalato, con effetto 1° luglio la società Fruttital Cagliari è divenuta società interamente 

partecipata dal Gruppo e come tale verrà consolidata con il metodo integrale nel bilancio 

consolidato del 2° semestre 2019.  

 

Punto 18.2.3.5 Attività immobilizzate diverse 

  30 giugno 31 dicembre 

 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 Variazione 

Attività immobilizzate diverse 6.448 6.080 368 

Al 30 giugno 2019, la posta espone essenzialmente depositi cauzionali e crediti a medio termine 

nei confronti di imprese collegate, per Euro 1.267 migliaia, e di terzi.  

 Punto 18.2.3.6 Crediti per imposte anticipate 

Le imposte anticipate al 30 giugno 2019, pari ad euro 9.849 migliaia sono rilevate principalmente 

per effetto della valorizzazione delle perdite fiscali pregresse tanto per le società italiane che 

estere, nonché in misura minore relativamente alle scritture di transizione ai principi IAS-IFRS, 

quali ad esempio lo stralcio di investimenti in immobilizzazioni immateriali ex IAS 38 oppure la 

determinazione del fondo di trattamento di fine rapporto secondo la metodologia attuariale.  

L’aumento rispetto al 31 dicembre riflette principalmente, come sotto evidenziato in tabella, 

l’iscrizione del credito relativo alle perdite fiscali in capo alle società francese per effetto del 

risultato conseguito nel semestre. 

 

30 giugno 31 dicembre 

 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 Variazione 

Perdite anni precedenti 5.811 5.049 762 

Effetto IAS 19 670 687 (17) 

Ammortamenti/Avviamenti/Marchio 822 794 32 
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Imposte indirette 98 105 (8) 

Svalutazione crediti 1.211 1.411 (200) 

Interessi passivi/ACE/Differenze di cambio 138 137 1 

Fondo contenitori 730 730 - 

Costi deducibili in futuro (Piano di incentivazione per il management) 167 142 25 

Vari minori 203 220 (22) 

Crediti per imposte anticipate 9.849 9.277 572 

Punto 18.2.3.7 Magazzino 

 

La tabella seguente riporta la composizione della voce al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018: 

 

30 giugno 31 dicembre 

 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 Variazione 

Materie prime e di consumo 7.539 8.781 ( 1.242) 

Attività biologiche 839 - 839 

Prodotti finiti e merci 29.076 27.057 2.019 

Magazzino 37.454 35.838 1.615 

 

Le rimanenze di materie prime e di consumo sono rappresentate essenzialmente dai materiali di 

imballo utilizzati dalle società distributrici e dai carburanti, lubrificanti e pezzi di ricambio delle 

società di trasporto. 

Al 30 giugno 2019, come nei precedenti periodi, si rileva la presenza delle attività biologiche 

relative agli avocados presenti sulle piante della società produttrice messicana Productores 

Aguacate Jalisco. 

 

Punto 18.2.3.8 Crediti commerciali 

 

La voce assume i seguenti valori: 

 

30 giugno 31 dicembre 

 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 Variazione 

Crediti verso clienti 149.507 122.789 26.718 

Crediti verso società del Gruppo non consolidate integralmente 3.900 2.797 1.102 

Crediti verso parti correlate 331 326 5 

Fondo svalutazione crediti ( 16.773) (16.552) ( 222) 

Totale 136.964 109.360 27.605 

Tutti i crediti commerciali sono esigibili entro l’esercizio successivo e derivano da normali 
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condizioni di vendita. Si segnala come i crediti siano esposti al netto dei fondi svalutazione 

stanziati nel corso degli anni a copertura dei crediti in sofferenza o di dubbia esigibilità ancora 

iscritti in bilancio nell’attesa della conclusione delle relative procedure concorsuali o dei tentativi di 

recupero stragiudiziali. 

Non esistono crediti scadenti oltre i cinque esercizi. 

Si ritiene che il fondo svalutazione crediti sia congruo a far fronte al rischio di potenziali inesigibilità 

sui crediti scaduti. 

Il saldo dei crediti verso società del Gruppo non consolidate integralmente si riferisce 

principalmente a normali crediti di fornitura.  

Al 30 giugno 2019 la posta presenta un incremento di Euro 27.605 migliaia legato soprattutto 

all’aumento dei crediti delle società distributrici connesso con la normale dinamica del business 

che vede il 30 giugno come il momento di maggior incremento del capitale circolante operativo. 

Alla data del 30 giugno la componente legata alle società acquisite nel 1° semestre assomma nel 

complesso ad Euro 1.457 migliaia.  

Di seguito la movimentazione del fondo svalutazione crediti. 

 

30 giugno 31 dicembre 

 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 Variazione 

Fondo svalutazione crediti iniziale (16.552) (16.094) (458) 

Accantonamento dell’esercizio ( 602) (1.270) 668 

Utilizzo/rilasci 508 1.397 (889) 

Variazione del perimetro ( 122) - (122) 

Altro ( 6) (584) 578 

Fondo svalutazione crediti finale ( 16.773) (16.552) 221 

La ripartizione dei crediti per area geografica è la seguente: 

 

30 giugno 31 dicembre 

 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 Variazione 

Italia 74.125 56.324 17.801 

Paesi CEE 58.392 50.274 8.117 

Paesi Extra-CEE 4.447 2.761 1.686 

Crediti commerciali 136.964 109.359 27.605 

Punto 18.2.3.9 Crediti fiscali 

 

30 giugno 31 dicembre 

 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 Variazione 

Per imposte sul valore aggiunto 14.326 12.275 2.051 

Per acconti di imposta versati in corso d'anno 2.020 1.732 288 

Per imposte richieste a rimborso 1.312 1.311 1 
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Per acconti imposte e crediti altri 1.997 1.891 106 

Crediti fiscali 19.655 17.210 2.445 

Al 30 giugno 2019 i crediti fiscali hanno complessivamente segnato un incremento di Euro 2.445 

migliaia dovuto principalmente, per Euro 2.051migliaia, dal maggior credito IVA.  

Punto 18.2.3.10 Crediti diversi ed altre attività correnti 

 

30 giugno 31 dicembre 

 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 Variazione 

Acconti a fornitori 4.867 4.197 670 

Altri crediti 3.725 2.599 1.125 

Ratei e risconti attivi 2.994 2.198 796 

Strumenti derivati di copertura 81 - 81 

Attività detenute per la negoziazione 19 19 - 

Crediti diversi ed altre attività correnti 11.686 9.014 2.672 

Al 30 giugno 2019 la posta registra nel complesso un incremento di Euro 2.672 migliaia: 

- euro 670 migliaia dall’aumento degli acconti a fornitori; 

- euro 1.125 dall’incremento degli altri crediti, principalmente per via dei crediti per rimborsi 

assicurativi da ricevere che si sono incrementati da Euro 163 migliaia del dicembre 2018 ad Euro 

954 migliaia al 30 giugno 2019; 

- Euro 796 migliaia dall’aumento della posta ratei e risconti attivi; 

- Euro 81 migliaia dalla contabilizzazione del fair value positivo dello strumento di copertura (swap) 

sul bunker che la società armatrice ha attivato allo scopo di ridurre e controllare i rischi connessi 

alle variazioni del prezzo della materia prima. Si segnala che la contropartita del fair value positivo 

è la riserva di patrimonio netto (contabilizzata tramite “other comprehensive income”) 

appositamente designata. 

Punto 18.2.3.11 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti raggiungono Euro 51.110 migliaia al 30 giugno 2019 

(Euro 76.285 migliaia al 30 dicembre 2018), la diminuzione tra i due periodi è pari a Euro 25.175 

migliaia. 

Punto 18.2.3.12 Patrimonio netto di Gruppo  

Il capitale sociale al 30 giugno 2019, interamente versato, risultava composto da n. 17.682.500 

azioni prive del valore nominale per un valore di euro 69.163.340.  

Il patrimonio netto al 30 giugno 2019 si incrementa rispetto al 31 dicembre 2018 per effetto 

essenzialmente del risultato conseguito dal Gruppo nel primo semestre 2019, al netto del 

dividendo pagato.  
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Al 30 giugno 2019 permangono nella disponibilità di Orsero n. 752.387 azioni ordinarie proprie, 

invariate rispetto al 31 dicembre 2018, delle quali n. 500.000 asservite al Piano di incentivazione a 

medio-lungo termine per il management, per un controvalore di euro 7.405 migliaia esposto in 

diretta diminuzione delle altre poste del netto come da prospetto di variazione del patrimonio al 30 

giugno 2019.  

Qui di seguito il prospetto di riconciliazione al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 tra il 

patrimonio netto di Orsero ed il patrimonio netto del Gruppo e tra il risultato di periodo di Orsero ed 

il risultato di periodo del Gruppo. 

(in migliaia di Euro) 
Capitale sociale e 

riserve al 30.06.2019 
Risultato 

semestrale 2019 

Patrimonio netto 
totale al 

30.06.2019 

Orsero S.p.A (Capogruppo) 159.420 ( 3.336) 156.084 

Risultati di esercizio e riserve delle società controllate ( 60.354) 4.809 ( 55.545) 

Risultati di esercizio e riserve delle società collegate/joint 
venture ad equity 

135 32 167 

Dividendi distribuiti dalle società consolidate alla Capogruppo 489 ( 489) - 

Rilevazione differenza da consolidamento 48.811 ( 103) 48.708 

Effetto derivante dall'eliminazione di plusvalenze e/o altre 

operazioni compiute dalla società controllate 
- - - 

Totale Patrimonio netto e risultato consolidato 148.501 913 149.414 

Patrimonio netto e risultato di pertinenza di terzi 517 198 714 

Totale Patrimonio netto e risultato del Gruppo Orsero 149.018 1.111 150.128 

 

(in migliaia di Euro) 
Capitale sociale e riserve al 

31.12.2018 
Risultato 2018 

Patrimonio netto 

totale al 31.12.2018 

Orsero S.p.A (Capogruppo) 157.701 4.041 161.742 

Risultati di esercizio e riserve delle società controllate (59.073) 8.529 (50.544) 

Risultati di esercizio e riserve delle società collegate/joint 
venture ad equity 

(296) 1.187 891 

Dividendi distribuiti dalle società consolidate alla Capogruppo 18.099 (18.099) - 

Rilevazione differenza da consolidamento 32.085 - 32.085 

Effetto derivante dall'eliminazione di plusvalenze e/o altre 

operazioni compiute dalla società controllate 
(6.340) 12.344 6.004 

Totale Patrimonio netto e risultato consolidato 142.176 8.002 150.178 

Patrimonio netto e risultato di pertinenza di terzi 446 29 475 

Totale Patrimonio netto e risultato del Gruppo Orsero 141.730 7.974 149.704 

Punto 18.2.3.13 Patrimonio netto di terzi 
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La variazione nel patrimonio netto di terzi è principalmente conseguenza dei risultati di 

competenza. 

Punto 18.2.3.14 Debiti finanziari 

L’esposizione finanziaria si presenta come segue: 

 

30 giugno 31 dicembre 

 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 Variazione 

Debiti obbligazionari (oltre 12 mesi) 30.000 30.000 - 

Debiti verso banche a medio-lungo termine (oltre i 12 mesi) 47.622 51.704 ( 4.082) 

Debiti non correnti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 603 670 ( 67) 

Debiti non correnti verso altri finanziatori (oltre i 12 mesi) di cui ex IFRS 16 53.099 - 53.099 

Passività per strumenti derivati di copertura (parte non corrente) 695 367 328 

Debiti per saldo prezzo su acquisizioni (parte non corrente) 1.943 243 1.700 

Debiti finanziari non correnti 133.962 82.984 50.978 

Debiti verso banche (parte corrente dei mutui) 13.520 13.281 239 

Debiti verso banche a breve termine 19.279 12.469 6.810 

Debiti non correnti verso altri finanziatori (parte corrente) 627 685 ( 58) 

Debiti non correnti verso altri finanziatori (parte corrente) di cui ex IFRS 16 8.136 - 8.136 

Debiti verso altri finanziatori a breve termine 8.280 1.838 6.442 

Passività per strumenti derivati di copertura (parte corrente) - 1.114 (1.114) 

Debiti per saldo prezzo su acquisizioni (parte corrente) 1.350 - 1.350 

Debiti finanziari correnti 51.192 29.387 21.805 

 

 

30 giugno 2019 vs 31 dicembre 2018 

La variazione nel semestre di complessivi Euro 72.783 migliaia fra non corrente e corrente riflette 

in primo luogo l’indebitamento derivante dall’adozione con effetto 1° gennaio 2019 del principio 

IFRS 16 (compreso nella voce “debiti verso altri finanziatori”) oltre alle normali variaz ioni nelle 

componenti legate ai finanziamenti a breve e medio termine. 

 

In termini di variazione delle passività derivanti dall’attività di finanziamento, si forniscono le 

informazioni che consentono agli utilizzatori dei bilanci di valutare le variazioni intervenute in 

conformità allo IAS 7. 

Flussi finanziari 
derivanti da attività di 

finanziamento- 

31/12/2018 
Nuove 

erogazioni 
Rimborsi Effetto 

ex IFRS 

Cash 
Flow 

Derivati 
Variazione 
perimetro 

Variazione 
tassi di 

30/06/2019 
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Mezzi terzi 16 cambio 

Debiti obbligazionari 30.000 - - - - - - - 30.000 

Debiti banche MT 64.985 2.562 ( 6.835) - - - 427 4 61.142 

Debiti non correnti verso 
altri finanziatori 

1.354 191 ( 374) - - - 58 - 1.230 

Effetto IFRS 16  - 4.365 ( 4.042) 60.675 - - 237 - 61.235 

Factor* 1.837 2.347 - - - - - - 4.185 

Debiti finanziari altri* - - - - - - 4.095 - 4.095 

Derivati passivi 1.482 - - - - (787) - - 695 

Debiti verso banche a 
breve 

12.469 - - - 6.591 - 219 - 19.279 

Debiti per saldo prezzo 

su acquisizioni (Non 
correnti - correnti)  

243 3.050 - - - - - - 3.293 

Derivati attivi - - - - - (81) - - ( 81) 

Attività finanziarie. 

correnti 
(19) - - - - - - - ( 19) 

Totale 112.352 12.515 (11.251) 60.675 6.591 (868) 5.036 4 185.054 

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle condizioni e la scadenza dei finanziamenti al 30 giugno 2019 e 

al 31 dicembre 2018: 

     Valore nominale      

(in migliaia di Euro) 
Totale 30 

giugno 2019 
Entro 1 anno 

Tra 1 e 5 
anni 

Oltre 5 anni Breve Lungo 

Prestiti obbligazionari non convertibili  
      

Bond Orsero S.p.A 30.000 - 5.000 25.000 - 30.000 

Debiti bancari a medio termine 
      

Orsero S.p.A 54.009 10.693 43.316 - 10.693 43.316 

Fruttital S.r.l. 2.428 708 1.720 - 708 1.720 

AZ France S.A.S. 1.848 451 1.397 - 451 1.397 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. 1.369 900 469 - 900 469 

Sevimpor S.A. 321 146 175 - 146 175 

Comercializadora de Frutas Acapulco S.A. 775 585 190 - 585 190 

GFB S.r.l. 392 37 171 184 37 355 

Totale debiti a medio termine 61.142 13.520 47.438 184 13.520 47.622 

Debiti bancari a breve termine 
      

Orsero S.p.A. 53 53 - - 53 - 

Fruttital S.r.l. 10.918 10.918 - - 10.918 - 

Fruttital Firenze S.p.A. 1.000 1.000 - - 1.000 - 

Simba S.p.A. 5.297 5.297 - - 5.297 - 

AZ France S.A.S. 13 13 - - 13 - 
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Hermanos Fernandez Lopez S.A. 8 8 - - 8 - 

Sevimpor S.A. 576 576 - - 576 - 

Eurofrutas S.A. 9 9 - - 9 - 

Comercializadora de Frutas Acapulco S.A. 1.405 1.405 - - 1.405 - 

Totale debiti bancari a breve termine 19.279 19.279 - - 19.279 - 

Totale finanziamenti bancari 80.421 32.799 47.438 184 32.799 47.622 

Altre passività finanziarie: 
      

Fruttital S.r.l. - factoring 4.175 4.175 - - 4.175 - 

Bella Frutta S.A. - factoring 10 10 - - 10 - 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - leasing 997 518 479 - 518 479 

Sevimpor S.A. - leasing 39 30 9 - 30 9 

Eurofrutas S.A. - leasing 194 79 115 - 79 115 

Indebitamento ex IFRS 16 61.235 8.136 23.001 30.098 8.136 53.099 

Passività per strumenti derivati di copertura 614 - 614 - - 614 

Altri debiti  4.095 4.095 - - 4.095 - 

Debiti per saldo prezzo su acquisizioni 3.293 1.350 1.943 - 1.350 1.943 

Totale altre passività finanziarie 74.652 18.393 26.161 30.098 18.393 56.259 

TOTALE 185.073 51.192 78.599 55.282 51.192 133.881 

 

 

 

 

     Valore nominale      

(in migliaia di Euro) 
 Totale 31 
dicembre 

2018 

 Entro 1 
anno  

 Tra 1 e 5 
anni  

 Oltre 5 anni   Breve   Lungo  

Prestiti obbligazionari non convertibili   
   

    

Bond Orsero S.p.A 30.000 - 5.000 25.000 - 30.000 

Totale Prestiti obbligazionari non 
convertibili 

30.000 - 5.000 25.000 - 30.000 

Debiti bancari a medio termine 
      

Orsero S.p.A. 59.378 10.697 43.227 5.454 10.697 48.681 

Fruttital S.r.l. 664 472 192 - 472 192 

AZ France S.A.S.  1.510 309 1.171 30 309 1.201 

GFB S.r.l. 410 36 165 209 36 374 

Hermanos Fernandez Lopez  2.118 1.504 614 - 1.504 614 

Comercializadora de Frutas Acapulco S.A. 904 263 641 - 263 641 

Totale debiti bancari a medio termine  64.985   13.281   46.011   5.693   13.281   51.704  

Debiti bancari a breve termine 
      

Orsero S.p.A.  314 314 - - 314 - 

Fruttital S.r.l.  6.150 6.150 - - 6.150 - 

Simba S.p.A.  2.145 2.145 - - 2.145 - 

Eurofrutas S.A  2.006 2.006 - - 2.006 - 

Bella Frutta S.A  454 454 - - 454 - 
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Comercializadora de Fruta Acapulco SA  1.400 1.400 - - 1.400 - 

Totale debiti bancari a breve termine 12.469 12.469 - - 12.469 - 

Altre passività finanziarie: 
      

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - leasing 1.228 625 603 - 625 603 

Eurofrutas S.A. - leasing 126 60 66 - 60 66 

Bella Frutta S.A. - factoring 12 12 - - 12 - 

Fruttital S.r.l. - factoring 1.826 1.826 - - 1.826 - 

Debiti per derivati di copertura 1.482 1.482 - - 1.482 - 

Debiti per saldo prezzo su acquisizioni 243 243 - - 243 - 

Totale altre passività finanziarie 4.917 4.248 670 - 4.248 670 

TOTALE 112.371 29.998 51.681 30.693 17.529 82.374 

 

 

 

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle condizioni di tasso e scadenza dei finanziamenti al 30 giugno 

2019 e al 31 dicembre 2018: 

 

(in migliaia di Euro) Valuta Tasso d'interesse nominale 
Anno di 

scadenza 

Totale al 30 giugno 

2019 

Prestiti obbligazionari non convertibili         

Bond Orsero S.p.A Euro fix 3,70 % 2028 30.000  

Totale Prestiti obbligazionari non 

convertibili 
      30.000  

Debiti bancari a medio termine         

Orsero S.p.A.  Euro 
eur6m + 1,45% con hedging tasso 

finito 1,64% 
2024 54.009  

GFB S.r.l. Euro eur6m + 1,40 % 2027 392  

Fruttital S.r.l. - BNL Euro eur3m + 3,50 % 2020 428  

Fruttital S.r.l. - B.co Desio Euro eur3m + 1,65 % 2023 2.000  

AZ France S.A.S. - B. Populaire Euro fix 0,80 % 2023 779  

AZ France S.A.S. - B. Populaire Euro fix 1,10 % 2023 314  
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AZ France S.A.S. - C. Lyonnaise Euro fix 1,10 % 2023 755  

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - La 

Caixa 
Euro REF + 2,75 % 2022 664  

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - B. 

Sabadell 
Euro eur12m + 1,75 % 2019 100  

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - B. 

Popular 
Euro fix 1,41 % 2020 105  

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - B. 

Santander 
Euro fix 0,80 % 2019 500  

Sevimpor S.A. vari minori Euro 1,75 - 2,05 % 2021-22 321  

Comercializadora de Frutas Acapulco 

S.A. 
USD Libor 1m +2,70 % 2020 775  

Totale debiti bancari a medio termine       61.142  

Debiti bancari a breve termine 

    

Orsero S.p.A. Euro n.a 2019 - 20 53  

Fruttital S.r.l. Euro eur3m + 1,25% 2019 - 20 10.918  

Fruttital Firenze S.p.A. Euro fix 0,8% 2019 - 20 1.000  

Simba S.p.A. Euro eur3m + 1,50% 2019 - 20 5.297  

AZ France S.A.S. Euro n.a 2019 - 20 13  

Hermanos Fernandez Lopez S.A. Euro n.a 2019 - 20 8  

Sevimpor S.A. vari minori Euro eur3m + 1,50% 2019 - 20 576  

Eurofrutas S.A. Euro n.a 2019 - 20 9  

Comercializadora de Frutas Acapulco SA USD libor1m + 2,85 % 2019 - 20 1.405  

Totale debiti bancari a breve termine       19.279  

Altre passività finanziarie: 
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Hermanos Fernandez Lopez S.A. - 

leasing 
Euro Eur3m+1,40 % 2019-2024 997  

Sevimpor S.A. - leasing Euro ca. 2,00 % 2019-2020 39  

Eurofrutas S.A. - leasing Euro Eur3m+3,00 % 2019-2021 194  

Bella Frutta S.A. - factoring Euro n.a 2019 10  

Fruttital S.r.l. - factoring Euro Eur3m+1,00 % 2019 4.175  

Postifruits S.A.S. altri debiti finanziari Euro n.a 2019 4.095  

Indebitamento IFRS 16 Euro n.a 2019-2035 61.235  

Debiti per derivati di copertura Euro n.a 2020-2024 614  

Debiti per saldo prezzo su acquisizioni Euro n.a 2020-2022 3.293  

Totale altre passività finanziarie       74.652  

TOTALE       185.073  

 

(in migliaia di Euro) Valuta Tasso d'interesse nominale 
Anno di 

scadenza 

Totale al 31 dicembre 

2018 

Prestiti obbligazionari non convertibili         

Bond Orsero S.p.A Euro fix 3,7% 2028 30.000 

Totale Prestiti obbligazionari non 

convertibili 
      30.000 

Debiti bancari a medio termine         

Orsero S.p.A. Euro 
eur6m + 1,45% con hedging tasso 

finito 1,64% 
2024 59.378 

Fruttital S.r.l. Euro eur3m +3,5% 2020 664 

AZ France S.A.S. - C. Lyonnaise Euro  fix 1,10% 2023 853 
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AZ France S.A.S. - B. Populaire Euro  fix 1,10% 2023 355 

AZ France S.A.S. - B. Populaire Euro  fix 0,80% 2023 302 

GFB S.r.l. Euro eur6m+1,40% 2027 410 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - La 

Caixa 
Euro 

REF + 2,75% - eur6m+1,50% con 

Floor 
2019 - 22 1.257 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - B. 

Sabadell 
Euro eur1m+1,75% con floor 2019 200 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - B. 

Popular 
Euro fix 1,41% 2020 162 

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - B. 

Santander 
Euro fix 0,80% 2019 500 

Comercializadora de Frutas Acapulco 

S.A. 
USD usd libor1m+2,70% 2020 904 

Totale debiti bancari a medio termine       64.985 

Debiti bancari a breve termine 

 

      

Orsero S.p.A. Euro n.a n.a 314 

Fruttital S.r.l. Euro eur6m +1,30% 2019 6.150 

Simba S.p.A. Euro eur6m +1,50% 2019 2.145 

Eurofrutas S.A.  Euro eur3m + 2,50% 2019 2.006 

Bella Frutta S.A. Euro eur3m + 2,50% 2019 454 

Comercializadora de Frutas Acapulco 

S.A. 
Euro libor1m + 2,85%   1.400 

Totale debiti bancari a breve termine       12.469 

Altre passività finanziarie:         

Hermanos Fernandez Lopez S.A. - 

leasing 
Euro eur3m + 1,45% 2019 - 21 1.228 
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Eurofrutas S.A. - leasing Euro eur3m + 2,50% 2021 126 

Bella Frutta S.A. - factoring Euro n.a 2019 12 

Fruttital S.r.l. - factoring Euro eur3m + 1,25% 2019 1.826 

Debiti per derivati di copertura Euro n.a 2019-2024 1.482 

Debiti per saldo prezzo su acquisizioni Euro n.a   243 

Totale altre passività finanziarie       4.917 

TOTALE       112.371 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 18.2.3.15 Altre passività non correnti 

 

30 giugno 31 dicembre 

 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 Variazione 

Altre passività non correnti 414 482 ( 68) 

Al 30 giugno 2019 la voce risulta pari ad Euro 414 migliaia, con un decremento di Euro 68 migliaia 

rispetto al 31 dicembre 2018, dovuto principalmente alla riduzione dei risconti passivi per contributi 

di natura non corrente in quanto aventi competenza oltre i 12 mesi. 

Punto 18.2.3.16 Fondi imposte differite 

 

30 giugno 31 dicembre 

 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 Variazione 

Fondo imposte differite 5.273 5.451 ( 178) 

Le passività per imposte differite sono stanziate sulla base delle differenze temporanee, soggette a 

tassazione differita, derivanti dalle rettifiche apportate ai singoli bilanci delle società consolidate in 

applicazione dei principi contabili omogenei di Gruppo nonché sulle differenze temporanee fra il 

valore delle attività e delle passività iscritte nel bilancio consolidato ed il valore delle stesse ai fini 
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fiscali. 

Al 30 giugno 2019 la posta è in linea con il valore al 31 dicembre 2018 e risulta pari a Euro 5.273 

migliaia. 

Punto 18.2.3.17 Fondi per rischi ed oneri 

 

30 giugno 31 dicembre 

 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 Variazione 

Fondi per rischi ed oneri 4.909 2.697 2.212 

La voce “Fondo per rischi ed oneri” comprende stanziamenti effettuati in funzione di conteziosi in 

essere al 30 giugno 2019 in varie società del Gruppo, frutto di stime accurate da parte degli 

amministratori. Gli accantonamenti iscritti nei fondi, che rappresentano la stima degli esborsi futuri 

elaborati anche sulla base dell’esperienza storica, non sono stati assoggettati a valutazione 

attuariale in quanto l’effetto è stato ritenuto trascurabile nel bilancio consolidato. 

Al 30 giugno 2019 la voce “Fondo rischi ed oneri” pari a Euro 4.909 migliaia si è incrementata per 

Euro 2.212 migliaia. Si segnala che S.I.M.B.A, a seguito dell’esito sfavorevole del contezioso 

risalente al 2001, nonostante esiti positivi sulle precedenti pronunce, è stata condannata dalla 

Corte d’Appello di Venezia a corrispondere al MEF ed all’Agenzia delle Dogane una provvisionale 

di Euro 1.581 migliaia in solido con un terzo, oltre agli interessi legali ed alla rifusione delle spese 

processuali che risultano non ancora definiti ad oggi. Nel mese di luglio 2019 si è già proceduto a 

presentare ricorso per Cassazione ed immediatamente a seguire istanza di sospensione della 

provvisionale disposta dalla Corte d’Appello di Venezia. Nel bilancio al 30 giugno 2019 è stato 

provvisoriamente effettuato a tale titolo un accantonamento di Euro 1.600 migliaia, pari alla 

richiesta riportata nella sentenza sopra menzionata.  

Si evidenzia inoltre l’iscrizione di Euro 517 migliaia da parte della capogruppo Orsero S.p.A. in 

funzione della stima del presunto esborso per escussione della garanzia prestata a suo tempo a 

favore di K-air. 

Si segnala che il Gruppo ha iscritto Euro 2.291 di fondo per la restituzione del parco contenitori 

della società armatoriale con un accantonamento contabilizzato nel primo di semestre 2019 per 

Euro 300 migliaia.  

Punto 18.2.3.18 Fondo da passività per benefici ai dipendenti 

(in migliaia di Euro) Fondo da passività per benefici ai dipendenti 

Saldo al 31.12.2018 8.559  

Accantonamenti 359 

Indennità anticipate/liquidate nel periodo ( 282) 

Interest cost ( 10) 

Utili/perdite attuariale - 

Variazione area di consolidamento - 

Riclassifiche ed altre variazioni 148 
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Saldo al 30.06.2019 8.774 

Il fondo da passività per benefici ai dipendenti (indicato in precedenza come Fondo Trattamento di 

Fine Rapporto) si riferisce alle società italiane ed estere del Gruppo, in conformità alle diverse 

normative nazionali, ed include sostanzialmente le indennità di fine rapporto di lavoro maturate dal 

personale in servizio al 30 giugno, al netto delle anticipazioni concesse ai dipendenti. In 

applicazione dello IAS 19, detto Fondo viene rielaborato con metodologia di valutazione attuariale, 

attraverso il supporto di uno specialista esterno, ed adeguato in relazione al verificarsi di eventi 

che ne richiedano l’aggiornamento. Gli utili e le perdite attuariali sono iscritti a patrimonio netto 

mentre l’accantonamento dell’anno è iscritto in un’apposita voce relativa ai “costi del personale”. 

Di seguito sono illustrate le principali ipotesi finanziarie e demografiche utilizzate nel determinare il 

valore attuale della passività relativa al Trattamento di Fine Rapporto; si segnala che per la 

predisposizione del bilancio consolidato semestrale abbreviato sono state ritenute adeguate e 

pertanto utilizzate le ipotesi finanziarie e demografiche utilizzate per il bilancio al 31 dicembre 

2018. 

Tasso di sconto   

Italia, Francia, Grecia, Spagna, Portogallo Curva Euro Composite AA al 31.12.2018 

Messico 

Iboox GEMX Aggregate 10-15 as of 31.12.18_ 9,14% e 

Iboox GEMX Aggregate 7-10 as of 31.12.18_ 9,06% 

Tasso di inflazione   

Italia 1,50% 

Francia, Grecia, Spagna, Portogallo, Messico n.a 

Tasso di incremento delle retribuzioni   

Italia, Portogallo 1,00% 

Francia Cas général 5,0%, Cadres 5,5%, Agent de maîtrise 4,0% 

Grecia, Spagna 2,00% 

Messico n.a 

Tasso di mortalità   

Italia ISTAT 2017 

Messico SPH 2008 - SPM 2008 

Spagna INE 1991-2015 

Portogallo INE 2013-2015 

Grecia EAE 2012 
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Francia TH-TF 2012-2014_INED 

Accesso alla pensione   

Italia Requisiti minimi previsti dalle Riforme Monti-Fornero 

Portogallo, Spagna, Messico, Grecia Requisiti minimi previsti dalla corrente legislazione 

Francia Requisiti minimi previsti dalla Riforma del 2010 

Percentuale media di uscita del personale   

Italia 7,00% 

Francia 

Cas général 7,00%, Cadres 9,00%, Agent de maîtrise 

6,00% 

Grecia White Collar 2,00%, Blue Collar 6,00% 

Spagna Barcellona, Cox e Tarragona 2%, Lleida 3% e Madrid 5% 

Portogallo 8,80% 

Messico 3,80% 

 

 

Punto 18.2.3.19 Debiti commerciali 

 

30 giugno 31 dicembre 

 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 Variazione 

Debiti verso fornitori 122.231 110.321 11.910 

Debiti verso società del Gruppo non consolidate integralmente 949 1.201 ( 252) 

Debiti verso parti correlate 951 1.229 ( 278) 

 Debiti commerciali 124.131 112.751 11.380 

Non sono iscritti in bilancio debiti commerciali di durata residua superiore ai 5 anni. 

Al 30 giugno 2019 la posta presenta un incremento netto di Euro 11.380 migliaia frutto 

dell’aumento di Euro 11.910 migliaia del valore dei debiti verso fornitori, parzialmente compensato 

dalla riduzione di Euro 252 migliaia di debiti verso società controllate e collegate del Gruppo non 

consolidate integralmente e di Euro 278 migliaia verso parti correlate. Al 31 dicembre 2018 non 

sono presenti debiti scaduti di importo significativo, né il Gruppo ha ricevuto decreti ingiuntivi per 

debiti scaduti. 

Si segnala che la variazione della voce debiti verso fornitori nel primo semestre 2019 rispetto al 31 

dicembre 2018 è legata alla normale dinamica del business che vede tipicamente nel 30 giugno il 
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punto di maggior fabbisogno in termini di capitale circolante operativo. 

Di seguito la suddivisione dei debiti per area geografica: 

 

30 giugno 31 dicembre 

 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 Variazione 

Italia 74.770 67.252 7.518 

Paesi CEE 45.468 43.071 2.397 

Paesi extra CEE 3.893 2.428 1.466 

 Debiti commerciali 124.131 112.751 11.380 

Punto 18.2.3.20 Debiti fiscali e contributivi 

 

30 giugno 31 dicembre 

 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 Variazione 

Per imposte sul valore aggiunto 626 657 ( 31) 

Per fondo imposte sui redditi dell'esercizio 2.523 1.534 989 

Per ritenute d'acconto da versare 952 1.077 ( 125) 

Per imposte indirette 664 686 ( 21) 

Altri debiti 22 39 ( 17) 

 Verso enti pubblici Previdenziali 3.435 3.324 112 

 Debiti fiscali e contributivi 8.223 7.316 907 

Al 30 giugno 2019 la posta in esame presenta un saldo pari a Euro 8.223 migliaia, in aumento 

rispetto al saldo al 31 dicembre 2018 di complessivi Euro 907 migliaia di cui Euro 989 migliaia per 

maggior debito per imposte sui redditi del periodo ed Euro 112 migliaia relativamente ai debiti di 

natura previdenziale, compensato dalla riduzione di tutte le restanti poste dei debiti fiscali e 

contributivi.  

La variazione nella voce “Debiti per fondo imposte sui redditi dell’esercizio” sconta le imposte di 

competenza conteggiate sui risultati del primo semestre 2019.  

Si segnala che ad oggi non esistono scaduti relativamente alla voce in esame. 

Punto 18.2.3.21 Debiti altri correnti 

 

30 giugno 31 dicembre 

 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 Variazione 

Debiti verso il personale 7.561 7.118 443 

Debiti verso organi societari per emolumenti 216 13 203 

Debiti legati ad operazioni conto terzi 1.667 1.280 387 
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Altri debiti 2.264 3.714 ( 1.450) 

Ratei e risconti passivi 1.943 1.230 713 

Debiti altri correnti 13.652 13.354 297 

Al 30 giugno 2019 la voce “Debiti altri correnti” presenta un incremento pari ad Euro 297 migliaia, 

dovuto principalmente all’aumento dei ratei e risconti passivi per Euro 713 migliaia, all’aumento dei 

debiti legati ad operazioni per conto terzi di Euro 387 migliaia che rappresentano esborsi finanziari 

che dovranno essere sostenuti in nome e per conto dei clienti della partecipata Fresco Ship’s 

Agency a favore della Dogana e/o fornitori p/c agenzia. La variazione in incremento è dovuta 

essenzialmente ai maggiori importi per diritti doganali da pagare alla Dogana in funzione della 

stagionalità. L’aumento dei debiti altri correnti è dovuto, inoltre, alle poste relative ai debiti verso il 

personale e verso gli organi societari per emolumenti. La variazione in diminuzione nella voce “altri 

debiti” riflette il minor volume tra dicembre e giugno dei ricavi per servizi di trasporto fatturati dalla 

società armatoriale su viaggi relativi a periodi successivi non di competenza dell’esercizio.  

I debiti verso il personale sono relativi a partite correnti del mese di giugno, nonché alle ferie 

maturate e non godute ed ai ratei per 13ma mensilità. 

Punto 18.2.3.22 Indebitamento finanziario netto 

Di seguito si riporta la composizione dell’indebitamento finanziario netto, rispettivamente al 30 

giugno 2019 e al 31 dicembre 2018, determinato in conformità alle Raccomandazioni 

ESMA/2013/319: 

  

Al 30 giugno Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 

A Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 51.110 76.285 

B Altre disponibilità liquide - - 

C Attività finanziarie correnti 19 19 

D Liquidità (A+B+C) 51.129 76.304 

E Crediti finanziari correnti - - 

F Debiti bancari correnti 19.279 12.469 

G Parte corrente dell’indebitamento banche 13.520 13.281 

H Altri debiti finanziari correnti (*) 18.393 3.637 

 (di cui indebitamento ex IFRS 16) 8.136 - 

I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) 51.192 29.387 

J Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)  63 (46.917) 

K Debiti bancari non correnti 47.622 51.704 

L Obbligazioni emesse 30.000 30.000 

M Altri debiti non correnti (*) 56.259 1.280 
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 (di cui indebitamento ex IFRS 16) 53.099 - 

N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) 133.881 82.984 

O Indebitamento finanziario netto (J+N) come da Raccomandazione ESMA 133.944 36.068 

(*) Altri debiti finanziari correnti ed altri debiti non correnti includono inoltre i leasing finanziari IAS 17, debiti per  factor pro-solvendo, 

saldo prezzo su acquisizioni effettuate, il mark to market dei derivati di copertura, eventuali finanziamenti soci e debiti una tantum (quali 

ad esempio “garanzia Intesa Sanpaolo S.p.A.” nel 2017 – di cui alla Sezione I, Sezione 17, Paragrafo 17.2.2 del Prospetto). 

 

 Punto 18.2.3.23 Passività potenziali 

Alla data di pubblicazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2019 non 

risultano, ad eccezione di quelle già descritte nel Prospetto, passività potenziali di rilievo per cui 

risulti possibile un esborso futuro da parte del Gruppo. 

Sono in corso procedimenti legali di varia natura attinenti al normale svolgimento dell’attività 

operativa di cui un contenzioso fiscale e alcuni contenziosi in sede civile prevalentemente con 

clienti e società di assicurazione di minore rilevanza. 

Gli amministratori della Società ritengono che nessuno di tali procedimenti abbia un rischio di 

esborso finanziario probabile e possa dare origine a passività significative; conseguentemente non 

sono stati effettuati specifici accantonamenti. Eventuali sviluppi negativi, ad oggi non prevedibili né 

determinabili, derivanti dagli approfondimenti interni o dalle indagini giudiziarie in corso saranno 

oggetto di coerente valutazione ai fini di eventuali accantonamenti. 

Punto 18.2.3.24 Impegni e garanzie 

 

Al 30 giugno Al 31 dicembre Variazione 

(in migliaia di Euro) 2019 2018 
 

Fidejussioni prestate nell'interesse di Gruppo 7.068 7.045 23 

Fidejussioni prestate nell'interesse di terzi 8.557 8.601 (44) 

Fidejussioni prestate nell'interesse di parti correlate 173 1.440 (1.267) 

Fidejussioni totali 15.798 17.086 (1.288) 

Rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente si evidenzia la riduzione delle garanzie per Euro 

1.288 migliaia dovuta essenzialmente al venir meno della garanzia K-air sostituita 

dall’appostazione a fondo rischi già menzionata in precedenza. 

Le garanzie in essere al 30 giugno 2019 sono essenzialmente riferite a garanzie rilasciate a favore 

delle Dogane e/o uffici IVA (per complessivi Euro 15.197 migliaia) relativamente alle attività delle 

società del Gruppo. Vi sono poi garanzie nei confronti di Microsoft per Euro 420 migliaia restituite a 

fine luglio e verso istituti bancari per finanziamenti concessi a società correlate per la differenza.  

Punto 18.2.3.25 Operazioni con parti correlate 

La Società ed il Gruppo hanno posto in essere una procedura di condotta relativamente 

all’effettuazione di operazioni con parti correlate, allo scopo di monitorare e tracciare le 

informazioni necessarie concernenti operazioni in cui amministratori e dirigenti abbiano un 

interesse proprio, nonché le operazioni con parti correlate al fine del loro controllo ed eventuale 

autorizzazione. 
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La procedura individua i soggetti tenuti a riferire le predette informazioni, definisce quali operazioni 

debbono divenire oggetto di comunicazione, e fissa i termini entro cui trasmettere le informazioni, 

precisandone il contenuto. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Sezione 17 del 

Prospetto. 

Le principali attività infragruppo, regolate a prezzi di mercato, si sono sviluppate attraverso rapporti 

contrattuali che in particolare hanno riguardato: 

 la gestione delle partecipazioni; 

 la regolazione dei flussi finanziari attraverso la tesoreria accentrata e finanziamenti 

infragruppo; 

 la condivisione di servizi generali, amministrativi e legali; 

 l’assistenza relativa ai servizi informatici; 

 accordi di natura commerciale. 

Risulta in essere, peraltro, un rapporto di natura fiscale con Orsero, a seguito dell’opzione 

esercitata per il regime del consolidato fiscale nazionale, disciplinato dagli articoli 117 e seguenti 

del TUIR, per le sole società italiane. 

I crediti ed i debiti che sorgono a seguito di tali rapporti di natura fiscale non sono fruttiferi di 

interessi. 

Le operazioni tra le società rientranti nel perimetro di consolidamento sono state eliminate nel 

bilancio consolidato semestrale abbreviato e non sono state evidenziate. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione 17, Punti 17.1 e 17.2 del Prospetto. 

 

Punto 18.2.3.26 Fatti di rilievo avvenuti dopo il periodo di riferimento  

Nei primi giorni di luglio è stato acquisito il 75% della società Fruttital Cagliari, di cui il Gruppo 

deteneva da tempo il residuo 25%, pervenendo quindi al controllo integrale di questa società. 

Fruttital Cagliari è una società operativa nella distribuzione di prodotti ortofrutticoli in Sardegna, per 

un fatturato superiore ad Euro 16 milioni annui ed un Adjusted Ebitda di circa 1,2 milioni. Tale 

acquisizione si inserisce nella strategia di ampiamento delle dimensioni del Gruppo, affiancando le 

operazioni concluse nel primo semestre relativamente a Sevimpor (Spagna) e Gruppo Fruttica 

(Francia). Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, Sezione 20, Punto 20.1.6. 

Sotto il profilo societario, si è dato corso nel mese di luglio alla prevista incorporazione in Orsero 

delle due sub-holding GF Distribuzione e GF Porterm S.r.l., volta a semplificare ed accorciare in 

maniera più efficiente la struttura del Gruppo. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I, 

Sezione 5, Punto 5.3 del Prospetto. 
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Punto 18.2.4 Altre informazioni 

Punto 18.2.4.1 Fair value degli strumenti finanziari e analisi sensitività  

a) Classificazioni contabili e fair value 

30 giugno 2019 Valore Contabile Fair Value 

Migliaia di € 
Fair value-con impatto a 

conto economico  

Fair value-

strumenti di 
copertura  

Valutati al costo 

ammortizzato 
Totale  

 
Livello 1  Livello 2 Livello 3 Totale  

 
         

Attività finanziarie correnti 19  -   -  19  
 

19  -  - 19 

Derivati di copertura  -  81   -  81  
 

 -  81  - 81  

Attività finanziarie rilevate al fair value  19  81  -  100  
 

19  81  - 100  

 
         

Crediti commerciali verso terzi   -   -  149.507  149.507  
 

 -   -  - - 

Crediti commerciali verso parti correlate e 
società del Gruppo non consolidate 
integralmente 

 -   -  4.231  4.231  
 

 -   -  - - 

Fondo svalutazione crediti  -   -  (16.773) (16.773) 
 

 -   -  - - 

Finanziamenti infragruppo   -   -  -  -  
 

 -   -  - - 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   -   -  51.110  51.110  
 

 -   -  - - 

Attività finanziarie non rilevate al fair value (*) -  -  188.074  188.074  
 

- - - - 

 
         

Derivati di negoziazione  -   -  
 

-  
 

-  -  - 
 

Derivati di copertura   -   -  (695) (695) 
 

- (695) - (695) 

Put-option su quota di minoranza   -   -  
 

-  
 

- - - 
 

Passività finanziarie rilevate al fair value  -  -  (695) (695) 
 

- (695) - (695) 

 
         

Finanziamenti  -   -  (91.142) (91.142) 
 

- - - - 

Debiti bancari  -   -  (19.279) (19.279) 
 

- - - - 

Debiti verso altri finanziatori  -   -  (70.745) (70.745) 
 

- - - - 

Debiti per saldi prezzi su acquisizioni  -   -  (3.293) (3.293) 
 

- - - - 

Debiti commerciali verso terzi   -   -  (122.231) (122.231) 
 

- - - - 
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Debiti commerciali verso parti correlate e società 

del Gruppo non consolidate integralmente 
 -   -  (1.900) (1.900) 

 
- - - - 

Passività finanziarie non rilevate al fair value (*) -  -  (308.590) (308.590) 
 

- - - - 

 (*) Non sono state presentate informazioni sul fair value di alcuni strumenti finanziari, quali i crediti commerciali, le attività finanziarie verso terzi e i debiti commerciali a breve termine, in quanto il valore 

contabile di tali voci rappresenta un’approssimazione ragionevole del fair value 

 

31 dicembre 2018   

 

Fair Value 

Migliaia di € 
Fair value-con impatto a 

conto economico  

Fair value-
strumenti di 

copertura  

Valutati al costo 

ammortizzato 
Totale  

 
Livello 1  Livello 2 Livello 3 Totale  

Attività finanziarie rilevate al fair value           
Attività finanziarie correnti 19 -  -  19  

 
19 -  -  19 

Derivati di copertura  - -  -  -  
 

- -  -  - 

  19  -  -  19  
 

19  -  -  19  

Attività finanziarie non rilevate al fair value (*)          
Crediti commerciali verso terzi  -  -  122.789  122.789  

 
-  -  -  -  

Crediti commerciali verso parti correlate e società 

del Gruppo non consolidate integralmente 
-  -  3.123  3.123  

 
-  -  -  -  

Fondo svalutazione crediti -  -  (16.552) (16.552) 
 

-  -  -  -  

Finanziamenti infragruppo  -  -  -  -  
 

-  -  -  -  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  -  -  76.285  76.285  
 

-  -  -  -  

  -  -  185.645  185.645  
 

-  -  -  -  

Passività finanziarie rilevate al fair value           
Derivati di negoziazione -  -  -  -  

 
-  -  -  -  

Derivati di copertura  -  (1.482) -  (1.482) 
 

-  (1.482) -  (1.482) 

Put-option su quota di minoranza  -  -  -  -  
 

-  -  -  -  

  -  (1.482) -  (1.482) 
 

-  (1.482) -  (1.482) 

Passività finanziarie non rilevate al fair value (*)          
Finanziamenti -  -  (94.985) (94.985) 

 
-  -  -  -  

Debiti bancari -  -  (12.469) (12.469) 
 

-  -  -  -  

Debiti verso altri finanziatori -  -  (3.193) (3.193) 
 

-  -  -  -  
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Debiti per saldi prezzi su acquisizioni -  -  (243) (243) 
 

-  -  -  -  

Debiti commerciali verso terzi  -  -  (110.321) (110.321) 
 

-  -  -  -  

Debiti commerciali verso parti correlate e società 
del Gruppo non consolidate integralmente 

-  -  (2.430) (2.430) 
 

-  -  -  -  

  -  -  (223.641) (223.641) 
 

-  -  -  -  

(*) Non sono state presentate informazioni sul fair value di alcuni strumenti finanziari, quali i crediti commerciali, le attività finanziarie verso terzi e i debiti commerciali a breve termine, in quanto il valore 

contabile di tali voci rappresenta un’approssimazione ragionevole del fair value 
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b) Valutazione dei fair value 

In base a quanto richiesto dal principio IFRS 13-Misurazioni del fair value si fornisce la seguente 

informativa.  

Fair value degli strumenti finanziari:  

 per le attività e passività finanziarie che sono liquide o hanno una scadenza molto 

prossima, si considera che il valore contabile approssimi il valore equo; questa ipotesi si 

applica anche per i depositi a termine, i titoli a pronto smobilizzo e gli strumenti finanziari a 

tasso variabile;  

 per la valutazione del fair value degli strumenti di copertura si ricorre all'utilizzo di modelli di 

valutazione utilizzando parametri di mercato. Si segnala che alla data di chiusura del 

bilancio sono stati stipulati i contratti derivati di copertura sui tassi di interesse come sopra 

più analiticamente descritti;  

 il fair value dei debiti finanziari non correnti viene ottenuto mediante l'attualizzazione di tutti 

i flussi finanziari futuri alle condizioni in essere alla fine del periodo. Nella realtà attuale, 

dove per i debiti a medio termine il costo del finanziamento è allineato al valore di mercato 

si considerano i valori nominali del debito quali valori di fair value.  

Per quanto riguarda le poste commerciali e di altri crediti e debiti, il fair value è pari al valore 

contabile. 

Fair value degli strumenti non finanziari:  

 per le attività biologiche immobilizzate è stato utilizzato il metodo del costo al netto degli 

ammortamenti cumulati per la determinazione del valore di iscrizione;  

 per le attività biologiche correnti (prodotto agricolo sulla pianta) il valore utilizzato è il fair 

value ovvero il valore di mercato al netto dei costi di trasporto.  

Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari, gli stessi sono valutati al costo, che si ritiene una 

approssimazione attendibile del relativo fair value. Le tabelle riportate sopra analizzano la 

gerarchia degli strumenti finanziari e non finanziari valutati a fair value, in base alle tecniche di 

valutazione utilizzate:  

 livello 1: le tecniche di valutazione utilizzano prezzi quotati su un mercato attivo per le 

attività o le passività soggette alla valutazione;  

 livello 2: le tecniche di valutazione considerano input diversi dalle quotazioni precedenti, ma 

comunque osservabili direttamente o indirettamente sul mercato; 

 livello 3: le tecniche usate utilizzano input che non si basano su dati di mercato osservabili. 

Punto 18.3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi chiusi al 

31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 

Punto 18.3.1 Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati 

Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 
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2017 e al 31 dicembre 2016 sono state sottoposte a revisione contabile indipendente da parte 

della Società di Revisione. La relazione di revisione sono state redatte conformemente alla 

direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) n. 537/2014 

del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018 predisposto in conformità ai principi contabili 

IFRS applicabili per l’informativa finanziaria è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in 

data 21 marzo 2019 e assoggettato a revisione contabile da parte della società di revisione KPMG, 

che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data 4 aprile 2019. 

Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017 predisposto in conformità ai principi contabili 

IFRS applicabili per l’informativa finanziaria è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in 

data 19 marzo 2018 e assoggettato a revisione contabile da parte della società di revisione KPMG, 

che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data 3 aprile 2018; 

Il bilancio consolidato di GF Group al 31 dicembre 2016 (Glenalta Food, oggi Orsero) predisposto 

in conformità ai principi contabili IFRS applicabili per l’informativa finanziaria è stato approvato dal 

Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 2017 e assoggettato a revisione contabile da parte 

della società di revisione Deloitte, che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data 28 aprile 

2017. 

Inoltre, il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Orsero per il periodo di sei mesi 

chiuso al 30 giugno 2019, predisposto secondo IAS 34 “Bilanci Intermedi”, è stato approvato dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 9 settembre 2019 ed è stato assoggettato a 

revisione contabile da parte della Società di Revisione che ha emesso la relativa relazione senza 

rilievi in data 9 settembre 2019. 

Si segnala infine che non sono presenti nel presente Prospetto Informativo informazioni finanziarie 

non sottoposte a revisione. 

Di seguito si riportano le relazioni della Società di Revisione sulle informazioni finanziarie annuali 

relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016, 

nonché ai semestri chiusi al 30 giugno 2019 e 2018: 
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Punto 18.3.2 Indicazione di altre informazioni contenute nel Prospetto Informativo che 
siano state controllate dalla Società di Revisione 

Il Prospetto Informativo non contiene altre informazioni che siano state controllate dalle società di 

revisione. 

Punto 18.3.3 Informazioni finanziarie contenute nel Prospetto Informativo che non siano 

estratte da bilanci dell’Emittente sottoposti a revisione 

Il Prospetto Informativo non contiene informazioni finanziarie che non siano estratte da bilanci 

dell’Emittente e, con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, di GF Group, sottoposti a 

revisione. 

 

Punto 18.4 Informazioni finanziarie proforma 

Il presente Prospetto non include informazioni finanziarie proforma in quanto non si sono verificate 

variazioni significative dei valori lordi durante i periodi in esame. 

In particolare, si segnala che, relativamente alle società acquisite nel corso del 2019 (Sevimpor e 

Fruttital Cagliari, di cui alla Sezione I, Sezione 5, Punto 5.3 del Prospetto) si segnala la limitata 

rilevanza del loro impatto sui conti del Gruppo, come rappresentato dalla tabella seguente 

rapportata ai valori del consolidato 2018 e, per tale ragione, non si è rivelato necessario procedere 

ad alcuna pro-formazione dei conti consolidati. A maggior chiarezza si specifica come i dati 

patrimoniali siano quelli in essere alla data di acquisizione delle società suddette mentre quelli 

economici siano quelli stimati relativi all’esercizio 2019 come inclusi nel Piano Industriale. 

(Valori in migliaia di Euro) Sevimpor Fruttica Fruttital Cagliari Totale in % 

Dati 

consolidato 

2018 

Attivo fisso 1.060 795 4.708 6.563 4,0% 165.453 

PFN (547) 868 (2.219) (1.898) 5,3% (36.068) 

PN 264 1.105 3.491 4.860 3,2% 150.178 

Ricavi 14.000 17.560 7.696 39.256 4,1% 952.756 

Adjusted Ebitda 450 1.655 457 2.562 7,8% 32.857 

 

Punto 18.5 Politica dei dividendi 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente non ha individuato alcuna politica in merito alla distribuzione di 

dividendi futuri. Il Consiglio di Amministrazione della Società sottoporrà di volta in volta 

all’Assemblea degli azionisti la determinazione degli stessi. 

Con riferimento all’esercizio 2016 non sono stati pagati dividendi. Con riferimento agli esercizi 

2017 e 2018 sono stati pagati dividendi, rispettivamente, pari a Euro 0,12 per azione (e quindi per 

complessivi Euro 2.036.378) ed Euro 0,12 per azione (e quindi per complessivi Euro 2.031.614). 

Per completezza si segnala che sia il Contratto di Finanziamento in Pool che il regolamento del 

Prestito Obbligazionario prevedono limitazioni alla distribuzione dei dividendi nelle ipotesi in cui un 
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“Evento di Default” (come definito nel Contratto di Finanziamento in Pool) si sia verificato o sia 

conseguenza della suddetta distribuzione. Al riguardo si rinvia alla Sezione 20, Punto 20.1 del 

Prospetto. 

 

Punto 18.6 Procedimenti giudiziari e arbitrali 

Alla Data del Prospetto Informativo, alcune società del Gruppo sono coinvolte in procedimenti 

giudiziari (attivi e passivi), derivanti dall’attività ordinaria svolta dalle medesime società, tra cui 

alcuni procedimenti di natura giuslavoristica con dipendenti e/o altri soggetti, peraltro ritenuti 

dall’Emittente di importo non significativo ai fini dell’attività e della situazione patrimoniale 

economico e finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo. Il petitum totale dei contenziosi passivi di 

cui è parte il Gruppo alla Data del Prospetto è pari a Euro 8.650 migliaia. 

 

Tipologia di 
contenzioso Oggetto del contenzioso Petitum Fondo Rischi 

Rischio 
soccombenza 

Contenzioso 
doganale  

Simba S.p.A. avversa Agenzia 
delle Dogane per contenzioso 
su dazi 

€ 4.600 migliaia  - Remoto 

Fresco Ship's A&F S.r.l. 
avversa Agenzia delle Dogane 
per contenzioso su dazi 

€ 150 migliaia  - Remoto 

Contenzioso 
fiscale 

Comercializadora de Frutas 
Acapulco contenzioso 
tributario scaturito a seguito 
di una verifica fiscale sul 
periodo d’imposta 2013 ai fini 
delle imposte su reddito (ISR), 
imposta Empresarial a Tasa 
Unica (IETU) e IVA.  

Pesos messicani 
70.555 migliaia (pari 

a circa € 3.300 
migliaia) 

      -   Remoto 

Eurofrutas S.A. coinvolta in un 
contenzioso avente ad 
oggetto un avviso di 
accertamento fiscale relativo 
all’anno 2014. 

€ 111 migliaia        -   Remoto 

Contenzioso 
civile 

Raffaella Orsero coinvolta in 
quanto dirigente e 
procuratore di Simba S.p.A. 
negli anni per cui è in essere il 
contenzioso doganale. 

€ 1.600 migliaia    1.600.000  Probabile 

Fruttital S.r.l.avversa a 
Gasparri S.r.l. per un reclamo 
su presunte indennità di 
mancato preavviso e fine 
rapporto. 

€ 335 migliaia        -   Remoto 
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Fruttital S.r.l. avversa a SILO 
S.p.A. e Global Supply Chain 
S.r.l. per mancato pagamento 
competenze ai dipendenti da 
parte di SILO S.r.l. (società 
fallita con la quale Fruttital 
aveva un cotratto di 
prestazione di servizi per 
movimentazione di merci 
all'interno dei suoi magazzini) 
ai dipendenti di Global Supply 
Chain S.r.l. (società 
subappaltata da SILO S.p.A.) 

€ 256 migliaia       -   Remoto 

Procedimenti 
penali 

Manlio Ginocchio (Alto 
Dirigente) coinvolto in una 
indagine svolta in Marocco in 
relazione al rinvenimento di 
sostanze illecite in un 
container di Costa Container 
Lines S.p.A. 

        -   Remoto 

Totale Fondo 
Rischi 

  1.600.000  

 

La tabella di cui sopra espone quanto allo stato il Gruppo ha iscritto a fondi rischi nel rispetto del 

principio IAS 37 che dispone che gli amministratori debbano effettuare accantonamenti a bilancio 

nel solo caso in cui il rischio sia ritenuto probabile e quantificabile, con la finalità quindi di 

esprimere la situazione più veritiera e corretta, mentre per gli altri rischi come sopra evidenziati, 

privi di tale caratteristica i principi contabili internazionali escludono l’appostazione di fondi con una 

pura motivazione “prudenziale”. 

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei procedimenti più significativi, suddividendoli in 

categorie secondo le materie di riferimento indicate in appresso. 

(a) Contenzioso doganale  

(i) Alla Data del Prospetto sono pendenti due procedimenti a carico di Simba avverso 

l’Agenzia delle Dogane di Savona in relazione all’attività di importazione di banane, 

effettuata negli anni dal 1997 al 2000. In particolare, nel corso del 2009, l’Agenzia delle 

Dogane di Savona aveva emesso nei confronti di Simba (unitamente a Fresco, 

responsabile in solido) avvisi di rettifica di dazi doganali e correlati inviti al pagamento 

delle relative somme (per un importo complessivamente pari a circa Euro 5.000 migliaia 

a titolo di dazi doganali e IVA, oltre a interessi e accessori) contestando la pretesa 

evasione di dazi relativi alle suddette attività. Dapprima, detti inviti al pagamento sono 

stati impugnati da Simba dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona, che 

ha accolto tutti i ricorsi presentati dalla società, annullando gli inviti al pagamento. 

L'Agenzia delle Dogane di Savona ha quindi proposto separati appelli avverso le 

suddette pronunce e, all'esito dei procedimenti di appello, la Commissione Tributaria 
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Regionale (CTR) della Liguria ha pronunciato due distinte sentenze: l’una favorevole 

all’Agenzia delle Dogane di Savona e l’altra a Simba. Nel primo caso, con sentenza del 

26 novembre 2013 la CTR della Liguria ha parzialmente accolto gli appelli dell’Agenzia 

confermando la validità di alcuni degli inviti al pagamento notificati a Simba per circa 

Euro 280 migliaia, oltre a interessi e accessori, che Simba ha provveduto a saldare. 

Avverso quest’ultima pronuncia, Simba ha quindi proposto ricorso per Cassazione e la 

Suprema Corte in data 17 maggio 2019 ha depositato ordinanza con la quale ha rinviato 

la causa alla CTR della Liguria in diversa composizione. La causa andrà quindi riassunta 

entro il termine di sei mesi dalla data di deposito dell’ordinanza della Corte di 

Cassazione (dunque entro il 18 dicembre 2019, tenendo conto della sospensione feriale 

dei termini processuali per un periodo di trenta giorni). Nel secondo caso, con sentenza 

del 31 ottobre 2012 la CTR della Liguria ha respinto taluni appelli proposti dall’Agenzia 

delle Dogane di Savona relativi ad inviti al pagamento notificati a Simba per complessivi 

Euro 4.600 migliaia circa (a titolo di dazi e iva) oltre a interessi e accessori (che, alla 

data di notifica dei singoli inviti al pagamento, ammontavano a circa Euro 3.500 migliaia, 

oltre ulteriori interessi fino alla definizione della vertenza); avverso detta pronuncia 

l’Agenzia della Dogane di Savona ha proposto ricorso per Cassazione e, alla Data del 

Prospetto, si è in attesa della fissazione dell’udienza e quindi della successiva 

rimessione al collegio per la pronuncia della sentenza. 

(ii) Alla Data del Prospetto sono pendenti nei confronti di Fresco tre procedimenti scaturiti 

da avvisi di rettifica dell’Agenzia delle Dogane di Savona del valore complessivo di circa 

Euro 150 migliaia (oltre interessi) per presunti maggiori diritti doganali che sarebbero 

dalla stessa dovuti per attività di importazione. Fresco, che è risultata vittoriosa nei primi 

due gradi di giudizio di detti procedimenti, è stata chiamata in causa come coobbligata in 

solido con altri due soggetti, autori delle operazioni di importazione di cui sopra. Con 

riferimento a due dei tre procedimenti di cui sopra, la Corte di Cassazione, 

rispettivamente in data 17 luglio 2019 e 13 luglio 2019, ha emesso due ordinanze che 

hanno accolto i ricorsi della Agenzia delle Dogane, con rinvio delle cause alla CTR della 

Liguria per un nuovo giudizio. La riassunzione delle cause innanzi alla CTR della Liguria 

dovrà avvenire entro il termine di 6 mesi dalla data di deposito delle rispettive ordinanze 

della Corte di Cassazione. Con riferimento al terzo procedimento, la Corte di 

Cassazione, con ordinanza del 1° marzo 2019, ha invece accolto un motivo di ricorso 

proposto dall’Agenzia e rinviato la causa alla CTR della Liguria, in diversa composizione, 

per una nuova pronuncia sul punto. La causa è stata quindi riassunta entro il termine di 

legge del 1° ottobre 2019, con notifica di ricorso in riassunzione e contestuale istanza di 

discussione in pubblica udienza. 

(b) Contenzioso fiscale 

(i) Alla Data del Prospetto, la controllata messicana Comercializadora de Frutas Acapulco è 

coinvolta in un contenzioso tributario scaturito a seguito di una verifica fiscale sul periodo 

d’imposta 2013 ai fini delle imposte su reddito (ISR), imposta Empresarial a Tasa Unica 

(IETU) e IVA. L’amministrazione fiscale locale contestava principalmente la deducibilità 

di alcuni costi connessi all’acquisto, raccolta e trasporto di frutta accertando maggiori 

imposte per 34.193 migliaia di pesos messicani oltre a sanzioni e oneri addizionali per 

un totale di complessivi 70.555 migliaia di pesos messicani (pari a circa Euro 3.300 

migliaia). Alla Data del Prospetto, il giudizio è pendente dinanzi al tribunale federale di 

giustizia amministrativa. La Società non ha stanziato fondi rischi su tale contenzioso in 

quanto, con il supporto di consulenti locali, ha ritenuto remoto il rischio di soccombenza. 
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(ii) Alla Data del Prospetto, la controllata portoghese Eurofrutas è coinvolta in un 

contenzioso avente ad oggetto un avviso di accertamento fiscale relativo all’anno 2014, 

notificato in data 12 gennaio 2018, attraverso cui l’amministrazione fiscale portoghese 

accertava presuntivamente (attraverso metodo indiretto) maggiori ricavi per Euro 1.677 

migliaia da cui scaturiva una maggiore IVA, incluso interessi, per Euro 111 migliaia. In 

aprile 2018 la società ha avviato un contenzioso avverso il suddetto accertamento, con 

sospensione del pagamento degli importi contestati, il cui esito risulta allo stato ancora 

pendente. Non risultano stanziati fondi rischi su tale contenzioso in quanto, con il 

supporto di consulenti locali, la Società ha ritenuto remoto il rischio di soccombenza.  

(c) Contenzioso civile 

(i)  Dallo svolgimento delle medesime attività di importazione di banane oggetto del 

contenzioso doganale di Simba (descritto al precedente punto (a) sub (i)), poste in 

essere da taluni soggetti, tra cui Raffaella Orsero, che all’epoca agiva in nome e per 

conto di Simba nella sua qualità di dirigente e procuratore della stessa, nonché per un 

certo periodo anche quale componente del consiglio di amministrazione, è sfociato un 

contenzioso, originariamente instaurato in sede penale e proseguito esclusivamente in 

sede civile in vari gradi di giudizio. In particolare, a seguito di una verifica della Guardia 

di Finanza del marzo 2001, la Procura di Verona aveva avviato indagini nei confronti di 

numerose imprese importatrici di banane, tra cui Simba, ipotizzando che alcune 

operazioni di vendita di banane configurassero una condotta illecita in base alla 

disciplina comunitaria allora vigente, e abrogata alla Data del Prospetto, relativa a 

un’organizzazione comune del mercato delle banane (O.C.M.), che stabiliva un 

contingente di banane provenienti da determinate origini, e allocava i certificati di 

importazione a dazio agevolato tra diverse tipologie di imprese. Con sentenza del 

Tribunale di Verona del 2005 Raffaella Orsero è stata assolta con formula piena e il 

contenzioso è successivamente proseguito esclusivamente in sede civile ai fini del 

risarcimento del presunto danno che Simba avrebbe causato al MEF, all’Agenzia delle 

Dogane e alla Commissione dell’Unione Europea (costituitesi parte civile), avendo 

indebitamente beneficiato di dazi agevolati. Detta sentenza del Tribunale di Verona è 

stata impugnata da parte dell'Avvocatura dello Stato, unicamente per le parti civili 

dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia, la quale, con sentenza del 2011, ha interamente 

confermato le statuizioni del Tribunale e respinto l'impugnazione. Avverso detta 

decisione, l'Avvocatura dello Stato ha presentato ricorso per Cassazione. Previa 

rimessione alla Corte di Giustizia - che si è pronunciata nel 2015 - la Corte di 

Cassazione ha definito il giudizio nell’agosto 2016, cassando la sentenza della Corte 

d'Appello di Venezia e rinviando ad altra sezione della medesima Corte al fine di 

compiere una rivalutazione dei fatti di causa, in particolare, nell'ottica di riverificare se le 

condotte ascritte agli imputati fossero legittime o configurassero abuso del diritto (ipotesi 

che avrebbero comportato il rigetto delle pretese di parte civile), ovvero se le condotte 

fossero illecite, con conseguente diritto della parte civile al risarcimento del danno. Con 

sentenza del 13 giugno 2019, la Corte d’Appello Civile di Venezia ha emesso una 

sentenza di condanna nei confronti di Raffaella Orsero, in solido con un terzo del tutto 

estraneo al Gruppo e al management, al pagamento di una provvisionale pari a circa 

Euro 1.500 migliaia (parametrata sui dazi asseritamente evasi da Simba, 

originariamente contestati per l’ammontare di circa Euro 3.800 migliaia), oltre agli 

interessi legali maturati dal 30 dicembre 2000 al saldo e alle spese legali (entrambi non 

ancora definiti alla Data del Prospetto), che sarà a carico di Simba in considerazione del 

rapporto vigente tra detta società e Raffaella Orsero all’epoca dei fatti; la Corte adita ha 
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altresì demandato l’eventuale liquidazione del risarcimento del danno a separato 

giudizio civile. In data 18 luglio 2019 è stato depositato ricorso innanzi alla Corte di 

Cassazione avverso la sentenza. L’Avvocatura di Stato ha resistito con controricorso 

incidentale e ricorso incidentale condizionato del 24 settembre 2019. Allo stato attuale, 

si attende, dunque, la fissazione dell’udienza di discussione da parte della Corte di 

Cassazione. In data 27 agosto 2019, la Corte di Appello di Venezia ha respinto l’istanza 

di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza presentata in data 6 agosto 2019, 

ritenendola inammissibile in assenza di pignoramenti promossi prima del ricorso ai fini 

dell’esecuzione della sentenza. Tale pronuncia non impedisce la riproposizione 

dell’istanza qualora pignoramenti venissero successivamente effettuati. Tenuto conto 

della pronuncia della Corte di Appello Civile di Venezia del 13 giugno 2019, in 

considerazione del rapporto vigente tra detta società e Raffaella Orsero all’epoca dei 

fatti, nella predisposizione della Relazione finanziaria consolidata semestrale abbreviata 

al 30 giugno è stato provvisoriamente effettuato un accantonamento di Euro 1.600 

migliaia, pari alla richiesta enunciata nella sentenza della Corte di Appello Civile di 

Venezia del 13 giugno 2019, posto che la soccombenza è stata ritenuta probabile.  

(ii) Alla Data del Prospetto è pendente nei confronti di Fruttital innanzi al Tribunale di 

Genova un giudizio di accertamento negativo promosso nei confronti di Gasparri S.r.l. da 

parte di Fruttital per sentir dichiarare inesistenti e per ostacolare le pretese economiche 

fatte valere stragiudizialmente da Gasparri S.r.l. In tale procedimento, Gasparri S.r.l. ha 

proposto domanda riconvenzionale nei confronti di Fruttital S.r.l., chiedendo al Tribunale 

di qualificare quale contratto di agenzia i rapporti intercorsi inter partes e reclamando 

quindi presunte indennità di mancato preavviso e fine rapporto, in relazione all’attività 

svolta a favore di Fruttital dal 2010 al 2016, per importi in parte già quantificati da 

Gasparri S.r.l. in Euro 335.000,00 oltre IVA e accessori e, in parte, da quantificarsi in 

sede di istruttoria. All’ultima udienza, fissata per la discussione sulla competenza 

territoriale del Tribunale di Genova e tenutasi in data 10 ottobre 2019, Gasparri S.r.l. ha 

rinunciato all’eccezione di incompetenza del Tribunale di Genova. Anche alla luce della 

complessità e delle incertezze della controversia, così come finora emerse, il Giudice ha 

invitato le parti a verificare l’esistenza dei presupposti per addivenire a un’eventuale 

soluzione transattiva della vicenda. La causa è stata quindi rinviata al 22.1.2020, per 

verificare in quella sede l’esito delle trattative e – in caso negativo – discutere sulle 

istanze istruttorie formulate dalle parti. La Società non ha stanziato fondi rischi su tale 

contenzioso in quanto, con il supporto di consulenti esterni, ha ritenuto remoto il rischio 

di soccombenza.  

(iii) Alla Data del Prospetto è minacciato un contenzioso tra Fruttital e la Curatela del 

Fallimento S.I.L.O. S.p.A. avente ad oggetto il pagamento di un importo 

complessivamente pari a Euro 812.219,84, reclamato dal Fallimento SILO mediante 

lettera di diffida del 6 giugno 2019, in cui la curatela ha richiesto il pagamento di un 

importo pari a Euro 805.461,92 (di cui Euro 14.872,20 a titolo di interessi) e, da ultimo, 

mediante ulteriore lettera di diffida del 15 luglio 2019, in cui la curatela ha richiesto il 

pagamento di un importo pari a Euro 812.219,84 (di cui Euro 6.757,92 a titolo di ulteriori 

interessi). SILO S.p.A. era una società appaltatrice con la quale Fruttital aveva stipulato, 

in data 14 luglio 2018, in qualità di committente, un contratto di fornitura di servizi, 

relativo alla movimentazione di merci nei propri magazzini. Nell’esecuzione delle 

prestazioni, anche in forza delle previsioni del contratto, SILO S.p.A. si è avvalsa del 

subappaltatore Global Supply Chain S.r.l. A partire dal 5 febbraio 2019 Fruttital ha 

sospeso il pagamento delle fatture in favore di SILO S.p.A., in quanto:  
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(i) SILO S.p.A. si era resa inadempiente agli obblighi di cui all’art. 4.1.1. e ss. del 

contratto, ai sensi dei quali l’appaltatore era tenuto ad esibire il proprio DURC aggiornato 

e quello del subappaltatore Global Supply Chain S.r.l. riguardante i mesi di novembre e 

dicembre 2018, ai quali si riferivano le prestazioni da pagarsi. Dal momento che i 

documenti non erano stati presentati e non era dunque stata data dimostrazione 

dell’effettiva regolarità contributiva dei soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 1460 e ss. cod. civ., Fruttital ha sospeso i pagamenti dandone comunicazione a 

SILO S.p.A. in data 5 febbraio 2019;  

(ii) inoltre, in data 25 febbraio 2019, Fruttital ha ricevuto la notifica di un atto di 

pignoramento presso terzi (ossia Fruttital) da parte di C.L.O. Soc. Coop. (soggetto 

estraneo al Gruppo), che vantava nei confronti di SILO S.p.A. un credito di Euro 

7.057.957,36.  

In data 7 febbraio 2019 SILO S.p.A. ha depositato ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. 

presso il Tribunale di Firenze. A seguito del deposito del ricorso, i dipendenti del 

subappaltatore Global Supply Chain S.r.l. hanno chiesto a Fruttital, in qualità di 

committente dell’appalto e soggetto responsabile in solido con l’appaltatore ai sensi 

dell’art. 29, n. 2, del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i., e a SILO S.p.A., il pagamento delle 

competenze ad essi non pagate dal loro datore di lavoro, Global Supply Chain S.r.l. A 

fronte di tali richieste, Fruttital è stata tenuta a pagare ai dipendenti di Global Supply 

Chain S.r.l.: (a) in data 14 e 21 febbraio 2019, un importo pari a Euro 113.455,54, 

corrispondenti alle mensilità di gennaio 2019; (b) in data 12 marzo 2019, un importo pari 

a Euro 142.649,49, corrispondenti alle mensilità di febbraio 2019; (c) in data 17 giugno 

2019, un importo pari a Euro 43.888,43, corrispondenti ai ratei di tredicesima e 

quattordicesima relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2019. SILO S.p.A. è stata 

dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze in data 17.4.2019 e Global Supply Chain S.r.l. è 

stata dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze in data 11.7.2019.  

A seguito della dichiarazione di fallimento di SILO S.p.A., la Curatela del Fallimento ha 

intimato a Fruttital, da ultimo mediante la lettera di diffida del 15.7.2019, di pagare 

l’importo di Euro 812.219,84.  

A fronte di ciò, in data 6 e 7 agosto 2019, Fruttital:  

(i) ha opposto in compensazione, per diversi ordini di ragioni, il credito maturato nei 

confronti di SILO (e GSC) per effetto dell’avvenuto pagamento delle somme già versate 

ai dipendenti del subappaltatore prima della dichiarazione di fallimento di SILO (pari ad 

Euro 256.105,03);  

(ii) ha effettuato il pagamento nei confronti della Curatela del Fallimento SILO di un 

importo pari ad Euro 549.356,89 (pari alla differenza tra l’importo richiestole dalla 

Curatela stessa, con la lettera di diffida del 6 giugno 2019, e quanto pagato ai dipendenti 

di Global Supply Chain S.r.l. prima del fallimento di SILO), al solo fine di evitare gli oneri 

e le conseguenze pregiudizievoli legate alla minacciata notifica del decreto ingiuntivo, 

senza riconoscimento alcuno e rinuncia alcuna alla compensazione dell’ulteriore credito 

pari ad Euro 332.601,18 (pari alla somma di Euro 43.888,43, già pagati ai dipendenti di 

Global Supply Chain S.r.l. dopo la dichiarazione di fallimento di SILO e degli ulteriori 

esborsi che Fruttital potrebbe essere tenuta ad eseguire, quale coobligata in solido di 

SILO S.p.A. e Global Supply Chain S.r.l.) e riservandosi la ripetizione di quest’ultimo 

importo e di proporre domanda di ammissione al passivo dell’intero credito da essa per 

l’effetto vantato. Ai sensi dell’art. 29, n. 2 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., Fruttital è 
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infatti coobbligata in solido con l’appaltatore e il subappaltatore anche per il pagamento 

dei contributi previdenziali e i premi dovuti e non versati dal subappaltatore Global 

Supply Chain S.r.l., pari a (a) Euro 211.352,11 all’INPS a titolo di contributi previdenziali 

relativi alle retribuzioni per mensilità di novembre 2018, dicembre 2018, gennaio 2019, 

febbraio 2019, ratei di tredicesima e quattordicesima, oltre interessi; e (b) Euro 

30.082,13 all’INAIL a titolo di premi relativi alle retribuzioni per mensilità di novembre 

2018, dicembre 2018, gennaio 2019, febbraio 2019, ratei di tredicesima e 

quattordicesima, oltre interessi; a detti importi, potrebbero aggiungersi, infine, le ritenute 

fiscali sulle retribuzioni e i ratei di tredicesima e quattordicesima già pagati, per un 

importo pari ad Euro 47.278,31. 

Tuttavia, la Curatela ha anticipato per le vie brevi, tramite il proprio legale, che ritiene la 

compensazione non opponibile al Fallimento SILO e ha quindi minacciato, per le vie 

brevi tramite il proprio legale di agire in via monitoria nei confronti di Fruttital stessa. Allo 

stato, Fruttital è quindi esposta al rischio che il Fallimento SILO proceda nei suoi 

confronti per il recupero dell’importo residuo di Euro 256.105,03 ma, dopo la 

comunicazione del 15 luglio 2019, non ha ricevuto alcun ulteriore atto formale da parte 

del Fallimento SILO. Allo stato, Fruttital non ha ricevuto alcuna richiesta di pagamento 

relativamente agli ulteriori importi che essa potrebbe essere tenuta a pagare quale 

coobbligata in solido con l’appaltatore e il subappaltatore. 

In data 12 novembre 2019, Fruttital ha depositato domanda di ammissione al passivo 

del Fallimento di Global Supply Chain S.r.l., facendo valere il proprio diritto di surrogarsi 

nei diritti degli ex dipendenti nei confronti della procedura, per gli importi già pagati ai 

dipendenti, e chiedendo l’ammissione con riserva per gli ulteriori importi che essa 

potrebbe essere tenuta a pagare a INAIL e INPS in quanto committente e condebitore 

solidale di GSC e SILO. Fruttital è altresì in procinto di depositare domanda di 

ammissione al passivo del Fallimento di SILO. La Società non ha stanziato fondi rischi 

su tale contenzioso in quanto, con il supporto di consulenti esterni, ha ritenuto remoto il 

rischio di soccombenza.  

Salvo ove diversamente specificato nel presente Paragrafo, l’Emittente non ha costituito appositi 

fondi in relazione ai suddetti contenziosi, tenuto conto che le passività derivanti da tali contenziosi 

non sono, allo stato, ritenute probabili, anche alla luce dei pareri ricevuti dai consulenti legali in 

relazione allo stato dei procedimenti.  

Si segnala infine che, ad eccezione di quanto sopra descritto, non sussistono ulteriori procedimenti 

amministrativi, giudiziari o arbitrali che possano avere o abbiano avuto, nei 12 mesi antecedenti la 

Data del Prospetto, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell’Emittente 

e/o del Gruppo. 

 

Punto 18.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell’Emittente 

Fatto salvo quanto indicato nel Prospetto Informativo con riferimento alle operazioni di acquisizione 

realizzate nel corso del 2019 sino alla Data del Prospetto (per la cui descrizione si rinvia alle 

Sezioni 5 e 20 del Prospetto), l’Emittente non è a conoscenza di significativi cambiamenti della 

situazione commerciale e finanziaria che siano intervenuti dal 31 dicembre 2018 alla Data del 

Prospetto. 
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SEZIONE 19 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  

Punto 19.1 Capitale sociale 

Punto 19.1.1 Capitale sociale sottoscritto e versato 

Alla Data del Prospetto Informativo, il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato 

dell’Emittente è pari a Euro 69.163.340,00 suddiviso in n. 17.682.500 azioni ordinarie, prive di 

indicazione del valore nominale. Per informazioni sulle caratteristiche di tali azioni si rinvia al 

successivo Punto 19.2. 

 

Punto 19.1.2 Azioni non rappresentative del capitale 

Alla Data del Prospetto Informativo non esistono azioni non rappresentative del capitale sociale di 

Orsero.  

Punto 19.1.3 Azioni proprie  

Alla data del 9 ottobre 2019, la Società detiene n. 755.637 azioni proprie, pari al 4,27% del capitale 

sociale dell’Emittente con diritto di voto.  

Le azioni proprie della Società sono prive del valore nominale. Per maggiori informazioni sulle 

Azioni, si rinvia alla Sezione II, Sezione 4, del Prospetto Informativo. 

Il valore delle azioni proprie dell’Emittente iscritte a diretta riduzione del patrimonio netto è pari ad 

Euro 7.426.014. 

Le società controllate dall’Emittente non detengono azioni della stessa.  

In data 20 aprile 2018, l’Assemblea degli azionisti dell’Emittente ha deliberato, previa revoca 

dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria della Società (già, Glenalta Food) in data 30 

novembre 2016, l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare, in una o più volte, 

per un periodo di 18 mesi dalla data in cui è stata deliberata, e disporre di, azioni ordinarie proprie 

fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in 

portafoglio dalla stessa e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 

limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore vigente e, comunque, per un controvalore 

massimo di Euro 5.000.000,00. 

Il Consiglio di Amministrazione individua l’ammontare di azioni da acquistare anteriormente 

all’avvio di ciascun programma di acquisto, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più 

elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più 

elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il 

corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel 

massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società 

nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto. 

In esecuzione di detta autorizzazione assembleare, la Società ha acquistato complessivamente n. 

42.950 azioni proprie (ricomprese nel dato relativo alle azioni proprie detenute dall’Emittente alla 

data del 9 ottobre 2019 e indicato all’inizio del presente paragrafo).  
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Punto 19.1.4 Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant 

Alla Data del Prospetto Informativo la Società non ha emesso obbligazioni convertibili, scambiabili 

o cum warrant.  

 

Punto 19.1.5 Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non 

emesso o di un impegno all’aumento del capitale  

Alla Data del Prospetto Informativo non sussistono diritti e/o obblighi di acquisto su capitale 

autorizzato ma non emesso, né impegni ad aumenti di capitale.  

 

Punto 19.1.6 Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di società del 

Gruppo  

Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non è a conoscenza di operazioni riguardanti il 

capitale sociale di società del Gruppo offerto in opzione o che sia stato deciso di offrire in opzione. 

 

Punto 19.1.7 Evoluzione del capitale sociale dalla data di costituzione  

Nel presente Paragrafo è indicata l’evoluzione del capitale sociale dell’Emittente nel corso degli 

esercizi 2018, 2017 e 2016, nonché fino alla Data del Prospetto Informativo. 

Si riportano di seguito le determinazioni assembleari assunte nel corso dell’ultimo triennio: 

• in data 13 febbraio 2017, a seguito della intervenuta efficacia della Fusione, il capitale 

sociale è passato da Euro 9.500.000, rappresentato da n. 8.150.000 azioni ordinarie e 

speciali dell’Emittente, a Euro 64.500.000, rappresentato da n. 13.740.000 azioni ordinarie 

e speciali dell’Emittente (con una variazione nel numero delle sole Azioni Ordinarie, 

lasciando invariate le n. 150.000 azioni speciali dell’Emittente); 

• in data 22 febbraio 2017, sono state convertite n. 50.000 azioni speciali dell’Emittente (pari 

a 1/3 del loro ammontare complessivo) nel rapporto di n. 6 Azioni Ordinarie per ogni n. 1 

azione speciale detenuta e, pertanto, in complessive 300.000 Azioni Ordinarie di nuova 

emissione senza modifica dell’ammontare complessivo del capitale sociale; 

• in data 7 marzo 2017, a seguito del verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto Sociale 

per la conversione della seconda tranche di azioni speciali, n. 50.000 azioni speciali sono 

state convertite nel rapporto di n. 6 Azioni Ordinarie ogni n. 1 azione speciale detenuta e, 

pertanto, in complessive n. 300.000 Azioni Ordinarie di nuova emissione, senza modifica 

dell’ammontare complessivo del capitale sociale; 

• in data 3 aprile 2017, sono state emesse n. 2.183 Azioni Ordinarie, con conseguente 

aumento del capitale sociale per Euro 218,30, (e relativa modifica dello Statuto Sociale) a 

seguito dell’esercizio di complessivi n. 22.993 warrant intervenuto nel corso del mese di 

marzo 2018, a fronte di n. 7.671.004 warrant residui in circolazione. Il capitale sociale, in 

tale data, risultava ammontare ad Euro Euro 64.500.218,30; 
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• in data 18 aprile 2017, a seguito del verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto 

Sociale per la conversione della terza e ultima tranche di azioni speciali, n. 50.000 azioni 

speciali sono state convertite nel rapporto di n. 6 Azioni Ordinarie ogni n. 1 azione speciale 

detenuta e, pertanto, in complessive n. 300.000 Azioni Ordinarie di nuova emissione, senza 

modifica dell’ammontare complessivo del capitale sociale. A esito di tale conversione, non 

risultava più in circolazione alcuna azione speciale dell’Emittente; 

• in data 17 maggio 2017, a seguito dell’esercizio di n. 19.200 warrant dell’Emittente e 

conseguente emissione di n. 2.065 Azioni Ordinarie, il capitale sociale dell’Emittente ha 

ricevuto un incremento pari ad Euro 206,50, per un ammontare complessivo, in tale data, di 

Euro 64.500.424,80; 

• in data 1 giugno 2017, a seguito dell’esercizio di n. 1.250 warrant dell’Emittente, il capitale 

sociale dell’Emittente ha ricevuto un incremento pari ad Euro 27,10, per un ammontare 

complessivo, in tale data, di Euro 64.500.451,90; 

•  in data 3 luglio 2017, a seguito dell’esercizio di n. 71.480 warrant dell’Emittente, il capitale 

sociale dell’Emittente ha ricevuto un incremento pari ad Euro 1.968,40, per un ammontare 

complessivo, in tale data, di Euro 64.502.420,30; 

• in data 4 agosto 2017, a seguito di comunicazione di accelerazione effettuata in data 3 

luglio 2017, l’Emittente ha comunicato che in data 2 agosto 2017 è scaduto il termine di 

decadenza per l’esercizio dei warrant dell’Emittente, risultando esercitati n. 7.531.496 

warrant dell’Emittente, con un incremento del capitale sociale dell’Emittente di Euro 

216.829,70, che è passato ad un complessivo ammontare di Euro 64.719.250,00; 

• in data 26 settembre 2017, è stato sottoscritto un aumento di capitale sociale con 

esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c., deliberato 

dall’assemblea straordinaria dell’Emittente in data 15 settembre 2017, per un ammontare di 

Euro 4.444.090,00, oltre ad Euro 8.555.910,00 a sovrapprezzo, mediante emissione di 

nuove n. 1.000.000 Azioni Ordinarie in favore di Grupo Fernandez S.A.. Il capitale sociale, 

successivamente a tale data, risultava ammontare ad Euro 69.163.340,00; 

• ad esito delle summenzionate modifiche al capitale sociale, il medesimo, alla Data del 

Prospetto, risulta ammontare ad Euro 69.163.340,00. 

 

Punto 19.2 Atto costitutivo e statuto sociale 

L’Emittente, nella sua configurazione attuale, deriva dall’operazione di Business Combination, 

intervenuta a seguito della fusione per incorporazione di GF Group S.p.A. in Glenalta Food S.p.A., 

con efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2017 (con atto a rogito Notaio Andrea De Costa di Milano, 

repertorio n. 2962, raccolta n. 1575); a decorrere da detta data, la denominazione è stata 

modificata in “Orsero S.p.A.”. 

Glenalta Food è stata costituita in data 15 luglio 2015 in forma di società per azioni con la 

denominazione di “Glenalta Food S.p.A.”, capitale sociale di Euro 200.000,00, con atto a rogito del 

Notaio dott. Andrea De Costa, repertorio n. 890, raccolta n. 429. Per maggiori informazioni sulla 

Business Combination si rinvia alla Sezione 5, Punto 5.3 del Prospetto. 

In data 25 ottobre 2019, l’Assemblea straordinaria dei soci dell’Emittente ha approvato il Nuovo 

Statuto Sociale per adeguarne, tra l’altro, le previsioni alla normativa vigente per le società aventi 
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strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato. 

Si riportano di seguito le principali disposizioni del Nuovo Statuto che entrerà in vigore alla Data di 

Inizio delle Negoziazioni delle Azioni della Società sul MTA. 

 

Punto 19.2.1 Oggetto sociale e scopi dell’Emittente – Disciplina della nomina degli organi 

sociali 

La Società è iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09160710969. 

L’oggetto sociale della Società, stabilito dall’articolo 3 del Nuovo Statuto, dispone quanto segue. 

“La Società ha per oggetto l’esercizio in via prevalente e non nei confronti del pubblico di attività 

di natura finanziaria e quindi il compimento di operazioni finanziarie attive e passive di 

qualsiasi forma relativamente a industrie, commerci e a qualsiasi altra attività economica e 

finanziaria, l'assunzione di qualsiasi mandato civile o commerciale e specificatamente, ma 

senza che l'esemplificazione possa costituire esclusione: (i) acquistare e alienare azioni, 

obbligazioni, quote e interessenze di società, enti, imprese, aziende, ditte commerciali, 

industriali, finanziarie sia in Italia che all'estero, qualunque sia l'oggetto; (ii) emettere e collocare 

azioni, titoli e obbligazioni e svolgere tutte le attività relative alla loro tutela; (iii) costituire 

società, assumerne partecipazioni e interessenze sotto qualsiasi forma e quindi anche mediante 

finanziamenti; (iv) dare e ricevere a riporto, concedere e contrarre anticipazioni su titoli e 

merci, prestare fideiussioni, avalli e cauzioni in genere, scontare effetti commerciali, finanziari e 

ipotecari, scontare inoltre warrants e fedi di deposito; (v) acquistare e cedere crediti di qualsiasi 

natura; (vi) agire su mandato di terzi anche in relazione ad atti relativi ad azioni, partecipazioni o 

quote di società, obbligazioni emesse da società e da enti pubblici e privati; (vii) svolgere il 

coordinamento tecnico, commerciale, amministrativo e finanziario delle società od enti in cui ha 

partecipazioni od interessenze ed in generale la gestione e l'amministrazione di servizi, quali in 

particolare i servizi di tesoreria, di informatica aziendale, di ricerca sviluppo, per conto delle 

consociate e/o terzi; (viii) organizzare, in Italia ed all'estero, servizi integrati per lo sviluppo e la 

ristrutturazione delle aziende attraverso la fornitura di ogni e qualunque servizio direttamente od 

indirettamente connesso; (ix) acquistare, vendere, permutare e stipulare, estinguere e/o modificare 

ogni altro negozio immobiliare; gestire e amministrare immobili di proprietà sociale ed in generale 

ogni operazione concernente, in modo diretto od indiretto, il campo immobiliare; (x) compiere 

qualsiasi altra operazione di carattere finanziario e commerciale, anche immobiliare, sotto ogni 

forma; (xi) acquistare e vendere nei limiti delle disposizioni valutarie, valute estere e titoli di credito 

di valuta estera, amministrare patrimoni di terzi, privati ed enti con ogni facoltà”. 

Il Nuovo Statuto, all’art. 3.2, precisa che “Le operazioni e gli atti inerenti l'oggetto sociale potranno 

essere compiuti dalla Società sia per conto proprio che per conto di terzi (privati, ditte, società o 

enti) in Italia e all'estero fatte salve le limitazioni di cui al Decreto legislativo n. 58/1998 e 

successive modifiche e norme applicative”. 

Il Nuovo Statuto, agli artt. 13 e 14, disciplina il Consiglio di Amministrazione prevedendo, tra l’altro: 

(i) il diritto dei soci di minoranza di nominare, mediante il meccanismo del voto di lista, avvalendosi 

del meccanismo c.d. dei quozienti, due amministratori nel caso in cui il Consiglio di 

Amministrazione sia composto da nove membri, ovvero un amministratore in tutti gli altri casi; (ii) la 

nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza conforme alla 

disciplina pro tempore vigente; (iii) la nomina di un numero di amministratori del genere meno 
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rappresentato conforme alla disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi; (iv) 

la nomina da parte dell’Assemblea del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sarà il 

candidato indicato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti in esito alla 

procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione. 

Quanto alla nomina e alla composizione del Collegio Sindacale, gli artt. 22 e 23 del Nuovo Statuto, 

prevede, tra l’altro: (i) il diritto dei soci di minoranza di nominare, mediante il meccanismo del voto 

di lista, un sindaco effettivo (che sarà il Presidente del Collegio Sindacale) e un sindaco supplente; 

(ii) la nomina di un numero di sindaci del genere meno rappresentato conforme alla disciplina pro 

tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi; (iii) l’introduzione, ai fini di cui all’articolo 1, 

comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come 

successivamente modificato ed integrato, quali “materie e settori di attività strettamente attinenti” 

all’attività della Società: il commercio, anche internazionale, l’industria agro-alimentare e il 

trasporto; (iv) la disciplina del cumulo di incarichi, e dei requisiti di cui debbono essere in possesso 

i sindaci.  

Infine, si segnala che l’art. 18 del Nuovo Statuto prevede, tra l’altro, che Consiglio di 

Amministrazione, anche a cura degli organi delegati, riferisca al Collegio Sindacale sull’attività 

svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla 

Società o dalle sue controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori 

abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita 

l’attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata 

tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del 

consiglio di amministrazione ovvero per iscritto. 

Punto 19.2.2 Azioni di categoria 

Alla Data del Prospetto, le Azioni della Società sono esclusivamente azioni ordinarie e non vi sono, 

pertanto, speciali categorie di azioni in circolazione. Per ulteriori informazioni sulle Azioni si rinvia 

alla Sezione Seconda, Sezione 4 del Prospetto. 

 

Punto 19.2.3 Disposizioni statutarie relative alla variazione dell’assetto di controllo o delle 

partecipazioni rilevanti 

Il Nuovo Statuto non contiene, alla Data del Prospetto, previsioni volte a ritardare, rinviare o 

impedire una modifica del controllo sull’Emittente. 

Il Nuovo Statuto della Società non contiene, alla Data del Prospetto, disposizioni che disciplinino la 

soglia di possesso al di sopra della quale vige l’obbligo di comunicazione al pubblico della 

partecipazione posseduta; al riguardo, troveranno pertanto applicazione le disposizioni normative e 

regolamentari applicabili vigenti. 

Si segnala inoltre che, alla Data del Prospetto, l’Emittente è qualificabile quale “PMI” ai sensi 

dell’art. 1, comma 1, lett. w-quater.1 del TUF. Per maggiori informazioni circa la qualifica di Orsero 

quale PMI, si rinvia alla Sezione 14, Punto 14.4 del Prospetto. 

Infine, si segnala che, a seguito del superamento dei parametri di cui all’art. 2-bis del Regolamento 

Emittenti, la Società ha acquisito, a far data dal 1° gennaio 2019, la qualifica di “emittente 

strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante” ai sensi del richiamato art. 2-bis del 

Regolamento Emittenti. Per informazioni relative alla qualifica di “emittente strumenti finanziari 

diffusi tra il pubblico in misura rilevante” si rinvia alla Sezione 2, Punto 2.1 del Prospetto.  
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SEZIONE 20 PRINCIPALI CONTRATTI  

Punto 20.1 Principali contratti 

Di seguito vengono illustrati i contratti di importanza significativa, diversi da quelli conclusi nel 

corso del normale svolgimento della propria attività e/o gli accordi contenenti disposizioni in base a 

cui il Gruppo ha un’obbligazione o un diritto rilevante per lo stesso. 

Punto 20.1.1 Contratto di Finanziamento in Pool 

In data 5 ottobre 2018, la Società, in qualità di prenditrice, e Banco BPM S.p.A., Intesa Sanpaolo 

S.p.A., Banco Santander S.A., Crédit Agricole Carispezia S.p.A., Caixabank S.A. e – anche in 

qualità di banca agente – Banca IMI S.p.A. (le “Banche Finanziatrici”) hanno sottoscritto un 

contratto di finanziamento (il “Contratto di Finanziamento in Pool”) ai sensi del quale le Banche 

Finanziatrici hanno messo a disposizione della Società una linea di credito per l’importo massimo 

di Euro 60.000.000,00 (il “Finanziamento in Pool”), da utilizzarsi in un’unica tranche, e con data di 

rimborso finale al 30 giugno 2024. Alla Data del Prospetto tale linea di credito è stata integralmente 

erogata. 

Il Finanziamento in Pool, in conformità con le previsioni del Contratto di Finanziamento in Pool, è 

stato utilizzato allo scopo di soddisfare le esigenze finanziarie generali del Gruppo e, in particolare, 

(i) per rimborsare l’indebitamento finanziario residuo della Società come modificato ai sensi 

dell’accordo di rimodulazione del debito stipulato in data 26 ottobre 2016 tra GF Group e taluni 

istituti bancari (per la cui descrizione si rinvia alla Sezione 5, Punto 5.3 del Prospetto); e (ii) per 

mettere a disposizione della controllata GF Distribuzione (alla Data del Prospetto fusa per 

incorporazione nella controllante Orsero), i fondi necessari per rimborsare integralmente 

l’indebitamento finanziario residuo di GF Distribuzione derivante dal contratto di finanziamento a 

medio-lungo termine per complessivi Euro 20.000.000 stipulato in data 28 settembre 2017 tra la 

medesima e Banco BPM S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Crédit Agricole Carispezia S.p.A. e 

Banca IMI S.p.A.. 

Remunerazione del Finanziamento 

Il Contratto di Finanziamento in Pool prevede interessi semestrali al tasso EURIBOR, base 360, 

con floor a zero, maggiorato di un margine pari all’1,45% in ragione d’anno o maggiorato della 

diversa percentuale che trovi applicazione per effetto dell’eventuale computo del margin ratcht. Il 

margin ratchet indica l’eventuale variazione del margine applicabile determinata sulla base del 

Debt Covered Ratio (PFN/EBITDA) in conformità alla seguente tabella: 

Debt Cover Ratio (DCR) Margine applicabile 

DCR < 2,00x Margine (i.e. 1,45%) 

2,50x > DCR ≥ 2,00x Margine + 0,25% 

3,00x > DCR ≥ 2,50x Margine + 0,50% 

DCR ≥ 3,00x Margine + 0,75% 
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In caso di ritardo da parte della Società nell’adempimento degli obblighi di pagamento 

matureranno interessi di mora al tasso di interesse contrattualmente applicabile, maggiorato di 

1,50 ulteriori punti percentuali per anno 

Rimborso del Finanziamento 

Il Finanziamento in Pool dovrà essere rimborsato in 11 rate semestrali di pari importo (Euro 

5.454.545,45) al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2019 e in ogni 

caso entro la data di scadenza finale del 30 giugno 2024, ferme restando le ipotesi di rimborso 

anticipato obbligatorio, integrale o parziale, ovvero anticipato volontario. Costituiscono ipotesi di 

rimborso anticipato obbligatorio le seguenti: (a) illiceità (qualora l’adempimento di una Banca 

Finanziatrice alle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento in Pool e della 

documentazione correlata o il mantenimento della propria partecipazione al Finanziamento in Pool 

divenga illecito); (b) cambio di controllo (nelle ipotesi in cui (i) i soci di riferimento (i.e. Anna Chiara 

Orsero, Raffaella Orsero Pierangelo Ottonello, Lorenzo Ighina, Leonardo Ighina e i familiari in linea 

retta fino al 2° grado) cessino di essere titolari direttamente o indirettamente, singolarmente o 

congiuntamente di una partecipazione al capitale sociale di FIF Holding pari ad almeno il 50,01% o 

la maggiore partecipazione necessaria per il controllo dell’assemblea straordinaria di FIF Holding; 

(ii) nel caso di acquisto del controllo sull’Emittente (ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del TUF) da 

parte di una persona fisica o giuridica (o gruppo di persone che agiscono in concerto) diversa da 

FIF Holding; e (c) cessione di determinati asset ovvero percezione di determinati indennizzi 

assicurativi. In particolare (x) in ipotesi di illiceità Orsero dovrà provvedere al rimborso di ogni 

somma dovuta alla Banca Finanziatrice interessata entro il termine tra la stessa e tale Banca 

Finanziatrice concordato, (y) in caso di cambio di controllo ciascuna Banca Finanziatrice ha la 

facoltà di cancellare il Finanziamento in Pool e, per l’effetto, di chiederne il rimborso anticipato 

integrale, e (z) in caso di cessione di determinati asset ovvero percezione di determinati indennizzi 

assicurativi i relativi importi dovranno essere utilizzati dalla Società al fine di rimborsare 

anticipatamente, pro quota e pro rata, il Finanziamento in Pool.  

Inoltre, il Contratto di Finanziamento prevede la facoltà della Società di rimborsare 

anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento purché, in caso di rimborsi parziali, per un 

importo almeno pari a Euro 1.000.000. 

Si segnala che sino alla Data del Prospetto Informativo la Società risulta adempiente alle proprie 

obbligazioni di pagamento derivanti dal Contratto di Finanziamento. 

Dichiarazioni e Garanzie 

Ai sensi del Contratto di Finanziamento in Pool, la Società, in nome proprio e anche per conto di 

talune società controllate individuate quali rilevanti (ossia HFL, Galandi, Fruttital, AZ France, 

Simba, Cosiarma e Fruttital Firenze, congiuntamente le “Controllate Rilevanti”) e, in alcuni casi, 

per le altre società del Gruppo ha rilasciato in favore delle Banche Finanziatrici talune dichiarazioni 

e garanzie (valide fino al momento in cui tutte le ragioni di credito delle Banche Finanziatrici 

derivanti dal Contratto di Finanziamento siano state integralmente e definitivamente soddisfatte) in 

linea con la prassi di mercato per operazioni similari e in taluni casi soggette a soglie di rilevanza 

e/o materialità.  

Obblighi connessi al Contratto di Finanziamento 

Ai sensi del Contratto di Finanziamento in Pool, la Società ha altresì assunto taluni impegni, anche 

(solo ove espressamente previsto) in nome e per conto delle Controllate Rilevanti e/o delle altre 
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società appartenenti al Gruppo, in linea con la prassi per operazioni similari, tra cui si segnalano in 

particolare: 

- covenant finanziari. La Società è tenuta al rispetto dei seguenti parametri finanziari da 

testarsi con riferimento alla data di verifica fissata al 31 dicembre di ciascun anno:  

 

Anno Posizione Finanziaria Netta/Equity  Posizione Finanziaria 

Netta/EBITDA  

2018 ≤ 1,50x ≤ 3,50x 

2019 ≤ 1,50x ≤ 3,25x 

2020 ≤ 1,50x ≤ 3,00x 

2021 ≤ 1,50x ≤ 3,00x 

2022 ≤ 1,50x ≤ 3,00x 

2023 ≤ 1,50x ≤ 3,00x 

Si segnala che sino alla Data del Prospetto Informativo risultano rispettati i covenant finanziari 

previsti dal Contratto di Finanziamento.  

- limitazioni all’effettuazione di operazioni straordinarie: la Società si è obbligata a non 

effettuare, e farà sì che ciascuna delle società del Gruppo non effettui, operazioni societarie 

straordinarie di qualunque genere (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

fusioni, scissioni, trasformazioni, joint venture, spin-off, acquisizioni di partecipazioni in altre 

di società o di rami d’azienda, sia utilizzando mezzi propri che finanziamenti di terzi) diverse 

dalle “operazioni consentite” (come definite nel Contratto di Finanziamento in Pool). In 

proposito si segnala che le operazioni di fusione per incorporazione di GF Distribuzione e GF 

Porterm nell’Emittente, e le acquisizioni di Sevimpor da parte di HFL, Postifruits da parte di 

AZ France e Fruttital Cagliari da parte di Fruttital (per cui si rinvia alla precedente Sezione 5, 

Punto 5.3 del Prospetto) sono state realizzate in conformità a quanto previsto al riguardo dal 

Contratto di Finanziamento in Pool, a seconda del caso, ovvero in conformità ad apposite 

comunicazioni inviate alle Banche Finanziatrici; 

- limitazioni alla costituzione di vincoli: la Società si è obbligata a non costituire e a far sì che 

ciascuna Società del Gruppo non costituisca garanzie reali e/o vincoli diversi da quelli 

esistenti alla data di stipula del Contratto di Finanziamento in Pool, da quelli costituiti in 

ottemperanza ad inderogabili disposizioni di legge, ovvero da quelli costituiti a garanzia delle 

linee di credito assunte dalle società del Gruppo in relazione all’indebitamento finanziario 

consentito ai sensi del Contratto di Finanziamento in Pool, nei limiti di un ammontare 

massimo garantito pari ad Euro 6.000.000; 

- limitazioni inerenti i finanziamenti soci e all’indebitamento finanziario: ai sensi del quale né 

l’Emittente né le altre società del Gruppo potranno ricevere finanziamenti dai propri soci (ad 

eccezione di quelli integralmente subordinati e postergati al rimborso integrale del 

Finanziamento in Pool) né contrarre indebitamento finanziario diverso dall’Indebitamento 
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Finanziario Consentito (per tale intendendosi ai sensi del Contratto di Finanziamento in Pool, 

inter alia, oltre all’indebitamento finanziario derivante dall’emissione del Prestito 

Obbligazionario per il quale si rinvia al successivo Punto 20.1.2, e dai contratti di hedging; le 

linee di credito diverse dal Finanziamento in Pool di qualsivoglia importo e natura concesse 

alla Società successivamente alla data di erogazione del Finanziamento in Pool; le linee di 

credito a breve termine di qualsivoglia importo e natura concesse alle società del Gruppo 

successivamente alla data di erogazione del Finanziamento in Pool ossia il 5 ottobre 2018; le 

linee di credito a medio lungo termine concesse alle società del Gruppo diverse dalla Società 

(per l’intera durata del Finanziamento in Pool per un massimo di complessivi Euro 

15.000.000; i finanziamenti soci concessi alla Società a condizione che gli stessi siano 

espressamente e integralmente subordinati e postergati, per capitale ed interessi, al 

rimborso integrale ed incondizionato delle ragioni di credito delle Banche Finanziatrici 

derivanti dal Contratto di Finanziamento in Pool); 

- finanziamenti e garanzie personali: la Società si è obbligata a non concedere e a far sì che 

ciascuna società del Gruppo conceda alcun tipo di finanziamento e/o non rilasci garanzie 

personali a favore di terzi, fatta eccezione per, inter alia, i finanziamenti concessi e/o 

garanzie personali rilasciate a favore di terzi in essere alla data del Contratto di 

Finanziamento in Pool nonché per i finanziamenti concessi e le operazioni effettuate 

nell’ambito del cash pooling operante tra le società del Gruppo; 

- pari passu: ai sensi del Contratto di Finanziamento in Pool tutti gli obblighi di pagamento 

posti a carico di Orsero ai sensi del Contratto di Finanziamento in Pool e della 

documentazione correlata hanno almeno il medesimo grado rispetto alle pretese degli altri 

creditori non garantiti, presenti e futuri, fatte salve le cause legittime di prelazione ai sensi di 

disposizioni inderogabili di legge e le obbligazioni garantite da Vincoli Ammessi (come definiti 

nel Contratto di Finanziamento in Pool); 

- autorizzazioni: l’Emittente si è impegnata a ottenere, mantenere e, ove necessario, a 

rinnovare, e a far sì che ciascuna società del Gruppo ottenga, mantenga e rinnovi, ogni 

autorizzazione e licenza necessarie per l’esercizio della propria attività d’impresa; 

- rispetto della legge: la Società si è impegnata a rispettare, e a far sì che ciascuna società del 

Gruppo rispetti, tutta la normativa alla stessa applicabile (anche regolamentare), qualora il 

mancato rispetto di tale obbligo possa comportare un effetto sostanzialmente pregiudizievole 

sull’Emittente; 

- patrimoni destinati: la Società si è obbligata a non costituire e a far sì che ciascuna società 

del Gruppo non costituisca patrimoni destinati ai sensi dell’art. 2447-bis del Codice Civile; 

- modifiche dello statuto: l’Emittente si è impegnata a non apportare, e a far sì che ciascuna 

società del Gruppo non apporti, modifiche al proprio statuto che siano tali da pregiudicare gli 

interessi delle Banche Finanziatrici senza il previo consenso delle stesse; 

- most favoured lender: il Contratto di Finanziamento in Pool prevede che, nell’ipotesi in cui 

l’Emittente stipuli ulteriori contratti di finanziamento e/o perfezioni ulteriori operazioni 

finanziarie finalizzati all’assunzione di indebitamento finanziario a medio/lungo termine che 

prevedano parametri finanziari più stringenti e/o ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio 

ulteriori rispetto a quelle previste dal Contratto di Finanziamento in Pool (eccezion fatta per le 

ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio previste dal PO, per la descrizione del quale si 

rinvia al successivo Punto 20.1.2), tali condizioni e/o parametri finanziari (che dovranno 



 

535 

 

essere comunicati per iscritto alla banca agente) siano automaticamente applicati al 

Contratto di Finanziamento in Pool. 

Il Contratto di Finanziamento in Pool prevede inoltre una clausola di indennizzo e manleva da 

parte dell’Emittente in favore delle Banche Finanziatrici in linea con la prassi per operazioni 

similari.  

La Società ha inoltre assunto alcuni obblighi di informativa nei confronti delle Banche Finanziatrici 

inerenti, tra l’altro, ai bilanci e alla stipulazione di ulteriori contratti di finanziamento a medio/lungo 

termine che prevedano parametri finanziari più stringenti di quelli previsti nel Contratto di 

Finanziamento in Pool e/o ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio ulteriori, fermo il rispetto delle 

limitazioni sopra riportate in materia di indebitamento finanziario e, infine, la Società, in conformità 

all’impegno assunto nel Contratto di Finanziamento in Pool, ha stipulato alcuni contratti di hedging 

a copertura del rischio di fluttuazione dei tassi di interesse applicati al Finanziamento in Pool per 

un nozionale pari al 60% del finanziamento stesso i quali prevedono, tra l’altro, la facoltà della 

banca di risolvere e/o recedere (a seconda del caso) dal relativo contratto di hedging in ipotesi di 

cross default40, ivi incluso il caso in cui si verifichi un evento di decadenza, risoluzione o recesso ai 

sensi del Contratto di Finanziamento in Pool, e di change of control, secondo quanto ivi previsto. 

Ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione e recesso 

Il Contratto di Finanziamento in Pool prevede che tutti gli importi dovuti ai sensi del medesimo 

contratto siano immediatamente dovuti ed esigibili (unitamente a eventuali interessi di mora) al 

verificarsi di determinati eventi che legittimano le Banche Finanziatrici a richiedere la decadenza 

della Società dal beneficio del termine ex art. 1186 del Codice Civile e/o esercitare il diritto di 

recesso dal Contratto di Finanziamento in Pool e/o richiedere la risoluzione del Contratto di 

Finanziamento in Pool (a seconda dei casi), tra cui si segnalano in particolare: (i) il mancato 

pagamento da parte della Società degli importi dovuti scaduti ed esigibili ai sensi dello stesso 

                                                

40 Ai sensi dei contratti di hedging stipulati da Orsero con Caixabank S.A. e Banco Santander S.A. in data 14 novembre 

2018, per “Cross-Default” (che legittima la relativa banca a risolvere e/o recedere (a seconda del caso) il relativo 

contratto di hedging) si intende: (i) il verificarsi o l'esistenza di un inadempimento di Orsero, di qualsiasi società 

controllata, direttamente o indirettamente, da Orsero, di qualsiasi società che controlla direttamente o indirettamente 

Orsero, o di qualsiasi società che direttamente o indirettamente è sotto il medesimo controllo di Orsero, in relazione ad 

uno o più contratti o accordi relativi ad un debito specifico di uno di essi, qualora l'importo complessivo in linea capitale di 

tale contratto o accordo, da solo o insieme all'importo di cui al paragrafo (ii) che segue, ove applicabile, non sia inferiore 

a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e abbia fatto sì che tali specifici debiti siano diventati dovuti ed esigibili in base a 

tale contratto o accordo; (ii) un inadempimento da parte di Orsero, di qualsiasi società controllata, direttamente o 

indirettamente, da Orsero, di qualsiasi società che controlla direttamente o indirettamente Orsero, o di qualsiasi società 

che direttamente o indirettamente è sotto il medesimo controllo di Orsero, (individualmente o collettivamente) 

nell'effettuare uno o più pagamenti ai sensi di tali contratti o accordi alla relativa data di scadenza per un importo 

complessivo, da solo o insieme all'eventuale importo di cui al paragrafo (i) che precede, non inferiore a Euro 

5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Si segnala che, ai fini della individuazione del “Cross-Default”, per “controllo” di una 

società si intende la titolarità della maggioranza dei diritti di voto di detta società. Pertanto, tale previsione di “Cross-

Default” non è attualmente applicabile a FIF Holding. Per completezza si segnala inoltre che ai sensi del contratto di 

hedging stipulato da Orsero con Banco BPM S.p.A. in data 22 ottobre 2018, è stabilito che la banca può recedere dal 

contratto nell’ipotesi in cui si verifichi a carico di Orsero una decadenza dal beneficio del termine e/o inadempimento 

delle obbligazioni di natura patrimoniale derivanti da qualsivoglia altro accordo contrattuale in essere tra Orsero stessa e 

la banca o con terzi o da garanzie fidejussorie a chiunque prestate. 
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Contratto di Finanziamento in Pool; (ii) la violazione di uno o più covenant finanziari; (iii) non 

veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del Contratto di Finanziamento in Pool; (iv) l’insolvenza 

della Società e/o di una delle società del Gruppo; e (v) l’emissione di provvedimenti esecutivi, di 

escussione, conservativi, cautelari e/o monitori, l’emissione di provvedimenti e/o sentenze definitivi 

e non più impugnabili di qualunque tipo nei confronti della Società e/o di una o più delle società del 

Gruppo che comportino un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole (come definito nel Contratto di 

Finanziamento in Pool); (vi) il mancato pagamento, in tutto o in parte, dell’Indebitamento 

Finanziario (come definito dal Contratto di Finanziamento in Pool), della Società e/o delle altre 

società del Gruppo diverso dall’Indebitamento Finanziario di cui al Contratto di Finanziamento in 

Pool e relativa documentazione correlata (come definito dal Contratto di Finanziamento in Pool), 

alla data in cui lo stesso sia dovuto o entro l’eventuale grace period contrattualmente previsto, 

ovvero qualora tale Indebitamento Finanziario sia divenuto esigibile ovvero cancellato ovvero 

debba essere anticipatamente rimborsato prima dell’originaria scadenza per il verificarsi di un 

evento di decadenza, di risoluzione o recesso (salvo si tratti di importi, in aggregato, inferiori a 

Euro 5.000.000); (vii) il verificarsi di un evento (o di una serie di eventi) che secondo il giudizio 

della maggioranza delle Banche Finanziatrici, possa pregiudicare la capacità della Società di poter 

adempiere alle obbligazioni di pagamento rivenienti dal Contratto di Finanziamento in Pool e dalla 

documentazione correlata; (viii) siano intraprese azioni o iniziati procedimenti volti, inter alia, alla 

liquidazione o allo scioglimento della Società o di altre società del Gruppo nonché 

all’assoggettamento della Società o di altre società del Gruppo a procedure concorsuali, fermo 

restando che, qualora riferito a società del Gruppo diverse dall’Emittente e/o dalle Controllate 

Rilevanti (come definite ai sensi del Contratti di Finanziamento in Pool), il verificarsi dei predetti 

eventi e/o circostanze costituirà un “Evento di Decadenza, Risoluzione o Recesso” solo qualora 

determini un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole (come definito nel Contratto di 

Finanziamento in Pool). 

Alla Data del Prospetto, per quanto a conoscenza della Società, non sussistono situazioni dalle 

quali possa derivare l’obbligo di rimborso anticipato del Contratto di Finanziamento in Pool, ovvero 

che possano dar luogo alla decadenza della Società dal beneficio del termine, al recesso delle 

controparti, ovvero alla risoluzione del finanziamento stesso. 

 

Punto 20.1.2 Prestito obbligazionario non garantito e non convertibile di ammontare pari a 

Euro 30.000.000,00 

In data 4 ottobre 2018, la Società ha emesso un prestito obbligazionario non garantito e non 

convertibile di ammontare pari a Euro 30.000.000,00 con scadenza al 4 ottobre 2028, regolato 

dalla legge dello Stato di New York e dai termini e condizioni di cui relativo al contratto denominato 

“Note Purchase Agreement” (il “PO”). 

In forza del PO, in pari data, sono state emessi n. 4 titoli obbligazionari, per un controvalore 

complessivo di Euro 30.000.000,00, interamente collocati in private placement, ad un prezzo di 

emissione pari al valore nominale, a società e fondi di investimento appartenenti a PGIM, Inc., 

società facente parte di The Prudential Insurance Company of America (i “Sottoscrittori”). 

Tali obbligazioni saranno rimborsate (in linea capitale) in 6 rate annuali di Euro 5.000.000,00 a 

partire dal 4 ottobre 2023 e ogni 4 ottobre di ciascun anno sino al 2028. Inoltre le obbligazioni 

danno diritto a interessi semestrali a un tasso pari al 3,70% in ragione d’anno (ACT/360), pagabili il 

giorno 4 dei mesi di aprile e ottobre di ciascun anno di durata del PO. 
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Il PO, in conformità alle previsioni del Note Purchase Agreement, è stato utilizzato per rifinanziare 

il debito del Gruppo nonché per altre finalità di natura societaria (incluse operazioni di fusione e 

acquisizione di partecipazioni). 

Si segnala che sino alla Data del Prospetto la Società risulta adempiente alle proprie obbligazioni 

di pagamento derivanti dal PO.  

Si segnala, altresì, che l’Emittente non ha richiesto un rating del PO. 

Alla Data del Prospetto, in conformità alle previsioni del PO, HFL, Fruttital e AZ France 

(”controllate garanti”) sono diventate garanti in solido dell’adempimento, da parte della Società, 

delle obbligazioni in capo alla stessa di cui al PO. 

Ipotesi di rimborso anticipato 

Ai sensi del PO, la Società ha facoltà di riscattare anticipatamente tutte, o parte delle, le 

obbligazioni in misura non inferiore al 5% dell'importo complessivo del PO in essere, 

corrispondendo gli oneri di estinzione anticipata (c.d. “Make-Whole Amount”) così come calcolati ai 

sensi del PO. 

La Società ha la facoltà di comunicare la propria intenzione di procedere al rimborso anticipato del 

PO (103% del nominale più interessi) nell’ipotesi di mutamenti della normativa fiscale ai sensi dei 

quali la Società sia tenuta ad effettuare ulteriori pagamenti in relazione all’emissione delle 

obbligazioni fermo restando tuttavia che in tali casi sarà facoltà dei Sottoscrittori di rifiutare il 

rimborso anticipato, rinunciando tuttavia in tale ipotesi alla percezione dei suddetti ulteriori 

pagamenti. Inoltre, qualora la violazione di disposizioni di legge americana da parte di Orsero o di 

altra società dalla stessa controllata comporti violazioni o sanzioni a carico dei Sottoscrittori ai 

sensi dell’applicabile normativa americana, la Società è tenuta ad offrire ai Sottoscrittori il rimborso 

dei relativi titoli obbligazionari per un importo relativo al capitale più interessi, ma senza 

applicazione del Make-Whole Amount o di premi. 

Nell’ipotesi in cui si verifichi un “cambio di controllo” Orsero dovrà darne comunicazione ai 

Sottoscrittori offrendo loro il rimborso anticipato dei relativi titoli obbligazionari al 101% del 

nominale più interessi, ma senza applicazione del Make-Whole Amount. Costituiscono ipotesi di 

“cambio di controllo” ai sensi del PO le seguenti ipotesi: (a) i Soci FIF(e i loro familiari in linea retta 

fino al secondo grado), congiuntamente: (i) cessino di essere titolari, direttamente o indirettamente, 

di una partecipazione al capitale sociale di FIF Holding pari ad almeno il 50,01%, (ii) cessino di 

essere titolari, direttamente o indirettamente, di almeno il 50,01% dei diritti di voto nelle assemblee 

di FIF Holding, ovvero (iii) perdano il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del 

Consiglio di Amministrazione di FIF Holding; ovvero (b) una persona fisica o giuridica (o gruppo di 

persone che agiscono in concerto) diversa da FIF Holding e dai Soci FIF (e i loro familiari in linea 

retta fino al secondo grado) acquisti il controllo della Società (i.e. l’acquisto di una percentuale di 

diritti di voto nell’assemblea dell’Emittente sufficiente a permettere la nomina della maggioranza 

dei membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente medesimo). 

Dichiarazioni e Garanzie 

Ai sensi del PO, la Società ha rilasciato in favore dei Sottoscrittori e relativi aventi causa talune 

dichiarazioni e garanzie in linea con la prassi di mercato per operazioni similari e in taluni casi 

soggette a soglie di rilevanza o materialità.  
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Obblighi connessi al PO 

Il PO prevede taluni impegni ai quali la Società, anche in nome e per conto delle società del 

Gruppo, sarà vincolata fino all’integrale rimborso del PO, tra i quali si segnalano in particolare i 

seguenti: 

- il rispetto di tutte le leggi, ordinanze o norme o regolamenti governativi a cui la Società e 

ciascuna società controllata è soggetta, l’ottenimento e il mantenimento in vigore tutte le 

licenze, i certificati, i permessi, le concessioni e le altre autorizzazioni governative 

necessarie per lo svolgimento delle attività commerciali; 

- il mantenimento di idonee assicurazioni in relazione all’attività svolta, il pagamento di tutte 

le tasse ed oneri dovute ai sensi di legge (fatta eccezione per le tasse e gli oneri il cui 

pagamento sia contestato dalla Società in buona fede, per quelli in relazione a cui sono 

create sufficienti riserve a bilancio ovvero per le tasse e gli oneri il cui mancato pagamento 

non possa comportare un impatto negativo sull’attività del Gruppo e/o sulla capacità della 

Società di rimborsare il PO), il mantenimento in buono stato di tutti i beni di proprietà, la 

corretta tenuta delle scritture contabili; 

- nell’ipotesi in cui l’Emittente o altra società controllata stipuli ulteriori contratti di 

finanziamento e/o perfezioni ulteriori operazioni finanziarie per importi, anche in aggregato, 

pari o superiori a Euro 10.000.000 che prevedano taluni covenant più vantaggiosi per i 

nuovi finanziatori (come individuate ai sensi del PO), tali covenant si applicheranno mutatis 

mutandis al PO, salvo siano espressamente rinunciate dalla maggioranza dei Sottoscrittori.  

- l’impegno a non concludere direttamente o indirettamente alcuna operazione con società 

controllate o controllanti ovvero azionisti rilevanti a condizioni che non siano eque e 

ragionevoli ovvero che non siano a condizioni di mercato; 

- tutti gli obblighi di pagamento posti a carico di Orsero, e delle controllate garanti, ai sensi 

del PO hanno almeno il medesimo grado rispetto alle pretese degli altri creditori non 

garantiti, presenti e futuri, fatte salve le cause legittime di prelazione ai sensi di disposizioni 

inderogabili di legge. 

- non costituire e a far sì che ciascuna società controllata non costituisca garanzie reali e/o 

vincoli diversi dai vincoli ammessi (come definiti nel PO); 

- non costituire, e a far sì che ciascuna controllata garante non costituisca, patrimoni 

destinati ai sensi dell’art. 2447-bis del Codice Civile nonché non sottoscrivere, e a far sì che 

ciascuna controllata garante sottoscriva, finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai 

sensi dell’art. 2447-bis del Codice Civile. 

- non effettuare, e a far sì che ciascuna controllata non effettui, investimenti (per tali 

intendendosi ai sensi del PO, inter alia, acquisti di partecipazioni, versamenti in conto 

capitale, versamenti di acconti) in soggetti diversi dalla Società o dalle sue controllate per 

importi che superino, anche in aggregato, Euro 5.000.000, salvo che nelle ipotesi in cui, per 

effetto di tali investimenti, Orsero ne acquisisca il controllo. 

- non effettuare e far sì che ciascuna delle società controllate non effettui operazioni 

societarie straordinarie, ivi compresi i trasferimenti a qualsiasi titolo di assets, diversi dalle 

operazioni espressamente consentite (come definite nel PO). In proposito si segnala che le 
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operazioni di fusione per incorporazione di GF Distribuzione e GF Porterm nell’Emittente e 

le acquisizioni di Sevimpor da parte di HFL, Postifruits da parte di AZ France e Fruttital 

Cagliari da parte di Fruttital (per cui si rinvia alla precedente Sezione 5, Punto 5.3 del 

Prospetto) sono state realizzate in conformità a quanto previsto al riguardo dal PO; 

- non contrarre e far sì che ciascuna società controllata non contragga o abbia in essere, 

successivamente alla data di stipula del PO, alcuna forma di indebitamento finanziario 

diverso dall’indebitamento finanziario consentito ai sensi del PO; 

- non vendere, trasferire o altrimenti disporre, e far sì che le società controllate non vendano, 

trasferiscano o altrimenti dispongano, dei propri crediti tramite operazioni di 

cartolarizzazione o operazioni similari, salvo che ciò avvenga nel rispetto dei limiti 

consentiti dal PO; 

- non deliberare e/o effettuare, inter alia, alcuna distribuzione di riserve, utili, o dividendi a 

favore, inter alia, dei propri soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, o di detentori di 

strumenti finanziari partecipativi, nelle ipotesi in cui un “Evento di Default” si sia verificato o 

sia conseguenza della suddetta distribuzione.  

- rispettare i seguenti covenant finanziari in essere alla Data del Prospetto Informativo: 

Covenant finanziario Valore Data di verifica 

indebitamento finanziario netto consolidato/ 

patrimonio netto consolidato 
1,25x 

al 30 giugno e al 31 dicembre di 

ciascun anno 

indebitamento finanziario netto consolidato / 

EBITDA Consolidato 

3,50x al 31 dicembre 2018 

4,00x al 30 giugno 2019  

3,25x al 31 dicembre 2019 

4,00x 
al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 

di ciascun anno successivo 

3,00x 

al 31 dicembre 2020 e a ciascuna 

data di riferimento successiva e 

diversa dal 31 dicembre di 

ciascun anno  

EBITDA Consolidato / oneri finanziari netti 

consolidati  
5,00x 

al 30 giugno e al 31 dicembre di 

ciascun anno  

Si segnala che sino alla Data del Prospetto Informativo risultano rispettati i covenant finanziari 

previsti dal PO applicabili con riferimento alle date di rilevazione al 31 dicembre 2018 nonché al 30 

giugno 2019.  

Ipotesi di decadenza dal beneficio del termine 

Il PO prevede la decadenza della Società dal beneficio del termine e l’immediata esigibilità del 

rimborso delle obbligazioni unitamente agli eventuali importi maturati a titolo di Make-Whole 
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Amount al verificarsi di determinati “Eventi di Default”, tra i quali si segnalano in particolare: (i) il 

mancato pagamento da parte della Società degli importi dovuti a titolo di capitale, interessi o di 

eventuale Make-Whole Amount scaduti ed esigibili ai sensi del PO; (ii) inadempimento della 

Società nell'esecuzione o nel rispetto di qualsiasi obbligazione e/o termine di cui al PO (diversi dal 

mancato pagamento da parte della Società degli importi dovuti di cui al punto (i) che precede); (iii) 

non veridicità e/o non correttezza delle dichiarazioni rese ai sensi del PO; (iv) l’insolvenza della 

Società e/o di una delle società controllata, ovvero deposito e/o presentazione di un ricorso per 

concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento ovvero 

altre procedure concorsuali; (v) una o più sentenze definitive o ordini di pagamento di somme di 

denaro di importo superiore a Euro 3.000.000,00 o il suo equivalente nella relativa valuta di 

pagamento) emesse nei confronti della Società e/o delle altre società del Gruppo; (vi) il mancato 

pagamento, in tutto o in parte, dell’Indebitamento (come definito dal PO), della Società e/o delle 

società controllate, alla data in cui lo stesso sia dovuto o entro l’eventuale grace period 

contrattualmente previsto, ovvero qualora tale Indebitamento sia divenuto esigibile ovvero debba 

essere anticipatamente rimborsato prima dell’originaria scadenza per il verificarsi di un evento di 

decadenza, di risoluzione o recesso (salvo si tratti di importi, in aggregato, inferiori a Euro 

5.000.000); (vii) la Società o ciascuna delle società controllate sia posta in liquidazione, sia oggetto 

di una procedura concorsuale o altre procedure aventi finalità o effetti analoghi. 

 

Punto 20.1.3 Acquisizione della partecipazione in Hermanos Fernandez Lopez  

In data 27 luglio 2017 è stato sottoscritto tra Orsero, Grupo Fernández S.A. (“Grupo Fernández”) 

e Luis Fernández Lòpez (socio di maggioranza di Grupo Fernández) un accordo quadro 

(l’“Accordo Quadro”), regolato dalla legge italiana, avente ad oggetto l’acquisizione del 50% del 

capitale sociale di Hermanos Fernandez Lopez, società spagnola a capo di un gruppo attivo 

nell’importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli in Spagna di cui Orsero deteneva già 

indirettamente il 50% del capitale sociale, tramite la società controllata GF Distribuzione 

(quest’ultima alla Data del Prospetto fusa per incorporazione nella controllante Orsero). Per 

maggiori informazioni relative a Hermanos Fernandez Lopez si rinvia alla Sezione 5 del Prospetto. 

L’Accordo Quadro prevedeva che il trasferimento della partecipazione detenuta da Grupo 

Fernandez nel capitale sociale di Hermanos Fernandez Lopez, rappresentativa del 50% del 

capitale sociale di quest’ultima fosse realizzata ad un prezzo complessivo di Euro 19.000.000 

mediante: 

(i) il conferimento in natura da parte di Grupo Fernández nell’Emittente di n. 2.948 azioni 

ordinarie di HFL (rappresentative del 34,21% del relativo capitale sociale), a fronte 

dell’emissione di n. 1.000.000 nuove azioni ordinarie di Orsero riservate in sottoscrizione a 

Grupo Fernández ai sensi dell’art. 2441, comma 4, Codice Civile, al prezzo di 

sottoscrizione di Euro 13,00 cadauna (di cui Euro 4,44 nominali ed Euro 8,56 a 

sovrapprezzo) (il “Conferimento”), rappresentative di circa il 6,45% del capitale di Orsero 

ad esito del Conferimento e di circa il 5,45% del medesimo capitale sociale su base fully 

diluted; e 

(ii) l’acquisto da parte di GF Distribuzione di n. 1.360 azioni ordinarie di HFL (rappresentative 

del 15,79% del relativo capitale sociale) di titolarità di Grupo Fernández a fronte di un 

corrispettivo in denaro, fisso e immodificabile, di Euro 6 milioni (la “Compravendita” e 

unitamente al Conferimento l’“Operazione”). 

Il suddetto corrispettivo (e quindi sia per il Conferimento che per la Compravendita) è stato 

determinato in sede negoziale applicando quale metodologia principale di valutazione, il metodo 
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dei “moltiplicatori di mercato”. In particolare, Orsero ha valutato l’intero capitale sociale di HFL, in 

termini di ”enterprise value”, sulla base dell’EBITDA al 31 dicembre 2016 di Hermanos Fernández 

di Euro 6.245. moltiplicato 6,95 volte (multiplo implicito Enterprise Value comprensivo dei surplus 

asset rapportato su EBITDTA), dedotta una posizione finanziaria netta di HFL al 31 dicembre 2016 

di Euro 5.379.917 e aggiunto un valore di surplus asset pari a Euro 3.513.463. 

Quanto al Conferimento e quindi alle valutazioni alla base dell’aumento di capitale a servizio del 

medesimo, si è avuto riguardo alla media aritmetica del prezzo medio ponderato al quale le azioni 

di Orsero sono state negoziate sul mercato AIM Italia nei 3 mesi precedenti alla data del 27 luglio 

2017 (i.e. data in cui si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società che ha approvato 

l’Operazione e l’Accordo Quadro, sottoscritto in par data) pari a circa Euro 13,11.  

Inoltre, al fine della partecipazione in HFL oggetto di Conferimento, Orsero ha nominato quale 

esperto indipendente ex art. 2343-ter comma 2 lett. b) cod. civ., Ernst & Young S.p.A. la quale ha 

rilasciato, in data 19 luglio 2017, la propria valutazione da cui risultava che il valore economico 

della suddetta partecipazione, sulla base della metodologia principale (unleveraged discounted 

cash flow), risultava pari ad Euro 13,6 milioni e supportato dalle metodologie di controllo dei 

multipli di borsa e di transazioni comparabili che si attestavano su un intervallo compreso tra Euro 

13,8 milioni e Euro 14,8 milioni e, pertanto, ragionevolmente pari o superiore al valore definito dalle 

parti ai fini del Conferimento (i.e. Euro 13 milioni). 

L’Accordo Quadro e l’Operazione hanno avuto esecuzione in data 25 settembre 2017, una volta 

ottenuta l’approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria della Società (riunitasi in data 15 

settembre 2017) della proposta di aumento del capitale dell’Emittente a servizio del Conferimento; 

ad esito dell’Operazione, Grupo Fernandez è divenuto uno degli azionisti rilevanti dell’Emittente 

con una partecipazione che, alla Data del Prospetto, si attesta al 5,66% del capitale sociale (al 

riguardo si rinvia alla Sezione 16, Punto 16.1 del Prospetto). 

Nel contesto dell’Operazione, Grupo Fernández, nonché i soci di quest’ultima Luis Fernández 

Lòpez e Carlos Fernández Lòpez, hanno assunto impegni di lock up con riguardo alla 

partecipazione rispettivamente detenuta nell’Emittente e in Grupo Fernández, per la cui 

descrizione si rinvia a Sezione Seconda, Sezione 7, Punto 7.4 del Prospetto. Inoltre, FIF Holding e 

Grupo Fernández hanno sottoscritto un accordo parasociale volto a disciplinare, in particolare, la 

composizione del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente (per la cui descrizione si rinvia alla 

Sezione 16, Punto 16.4 del Prospetto). 

L’Accordo Quadro prevedeva inoltre impegni relativi alla governance di HFL affinché, dalla data di 

esecuzione dell’Accordo Quadro, HFL fosse gestita da un consiglio di amministrazione composto 

in maggioranza da membri nominati da GF Distribuzione e che, sino all’approvazione del bilancio 

di esercizio al 31 dicembre 2019, Luis Fernández Lòpez e Carlos Fernández Lòpez ricoprissero, 

rispettivamente, le cariche di amministratore delegato e di responsabile finanza di HFL. Alla Data 

del Prospetto tali previsioni sono state rispettate. 

Nell’Accordo Quadro le parti, per quanto di rispettiva competenza e qualità ai fini dell’accordo 

medesimo, hanno rilasciato dichiarazioni e garanzie ed assunto obblighi di indennizzo in linea con 

la prassi di mercato per operazioni similari per contenuto e limitazioni di importo e di durata. In 

particolare, si segnalano le dichiarazioni e garanzie rilasciate da Grupo Fernández in favore 

dell’Emittente, ancora in essere alla Data del Prospetto, relativamente a (i) rapporti di agenzia, 

distribuzione, procacciamenti d’affari, (ii) personale e (iii) imposte, le quali rimarranno validi ed 

efficaci sino al 30° giorno lavorativo successivo alla scadenza dei relativi termini di prescrizione 

stabiliti dalla legge spagnola ad essi rispettivamente applicabili. Gli obblighi di indennizzo assunti 

da Grupo Fernández ai sensi dell’Accordo Quadro sono soggetti a limitazioni quantitative, in 

ragione delle quali Grupo Fernández è obbligata a indennizzare Orsero l’ammontare del 50% dei 
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danni effettivamente subiti da Hermanos Fernandez Lopez ovvero il 100% dei danni effettivamente 

subiti da Orsero (senza alcuna duplicazione), in ogni caso entro un ammontare complessivo (c.d. 

cap all’indennizzo), fatto salvo quanto previsto dall’art. 1229 cod. civ., di Euro 1.600.000,00 

qualora: (i) l’ammontare dei danni da indennizzare (i.e. il 50% dei danni effettivamente subiti) sia 

individualmente superiore a Euro 20.000,00 (c.d. de minimis), fermo restando che nel caso in cui 

l’evento produttivo di responsabilità rientri in una serie di eventi di natura seriale si terrà conto della 

somma di tutti i danni seriali e non del valore del singolo danno conseguente a ciascun evento 

seriale; e (ii) l’ammontare complessivo dei danni da indennizzare o risarcire (i.e. il 50% dei danni 

effettivamente subiti) ecceda l’ammontare di Euro 250.000,00 (c.d. franchigia, da intendersi quale 

franchigia relativa). Inoltre, ai sensi dell’Accordo Quadro, le suddette limitazioni quantitative e la 

limitazione temporale relativa la mancata responsabilità di Grupo Fernandez nei confronti di 

Orsero per la violazione delle dichiarazioni e garanzie di Grupo Fernandez medesimo che 

venissero comunicate da Orsero a Grupo Fernandez oltre la data di approvazione del bilancio 

relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 di HFL (ad eccezione degli obblighi derivanti dalla 

violazione di talune delle dichiarazioni e garanzie (rapporti di agenzia, distribuzione, 

procacciamento di affari; personale, imposte) che rimarranno validi ed efficaci fino al 30° giorno 

lavorativo successivo alla scadenza dei relativi termini di prescrizione stabiliti dalla legge 

spagnola), non trovano applicazione in caso di danni derivanti dalla violazione di dichiarazioni e 

garanzie rilasciate da Grupo Fernández con riguardo alle partecipazioni oggetto di cessione 

nonché alle partecipazioni detenute da Hermanos Fernandez Lopez nelle sue partecipate e 

all’insussistenza di patti parasociali e accordi similari relativi a Hermanos Fernandez Lopez, i quali 

non concorrono al raggiungimento del cap di cui sopra ma non potranno, in ogni caso, eccedere 

l’importo di Euro 19 milioni. 

 

Punto 20.1.4 Acquisizione di Sevimpor Distribuidora De Frutas De Importaciòn 

In data 20 settembre 2018, la società spagnola del Gruppo, HFL ha sottoscritto un accordo quadro 

per l’acquisto dell’intero capitale della società Sevimpor Distribuidora De Frutas De Importacion, 

S.L, società attiva nel settore della distribuzione all’ingrosso di frutta e verdura fresca e 

specializzata nella maturazione delle banane dalle Isole Canarie, ad un prezzo pari a Euro 

1.650.000,00 (determinato sulla base della valorizzazione dell’enterprise value della società di 

poco superiore a Euro 2.000.000, dell’equity value e di una posizione finanziaria netta negativa di 

circa Euro 350.000). Per maggiori informazioni in merito a Sevimpor si rinvia alla Sezione 5, Punto 

5.1 del Prospetto. 

L’acquisto è stato perfezionato in data 2 gennaio 2019 mediante la stipula del relativo atto di 

compravendita, regolato dalla legge spagnola; a tala data HFL ha corrisposto, in conformità a 

quanto previsto dagli accordi, una porzione del prezzo (pari a Euro 1 milione) utilizzando risorse 

proprie di HFL; la restante somma dovrà essere versata da HFL in due tranche di pagamento da 

effettuarsi, rispettivamente, al (i) 2 gennaio 2020 per Euro 350.000,00 e (ii) 2 gennaio 2021 per 

Euro 300.000,00. 

Gli accordi prevedono inoltre il pagamento di un premio annuale, per un esborso complessivo di 

Euro 150.000,00, da corrispondere a favore di talune figure chiave di Sevimpor quale corrispettivo 

dell’impegno da questi assunto di continuare a svolgere la propria attività professionale all’interno 

di Sevimpor sino alla fine del mese di dicembre 2021.  

 

Punto 20.1.5 Acquisizione del gruppo Postifruits  
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In data 12 marzo 2019 il Gruppo, tramite la controllata francese AZ France (in qualità di 

acquirente) e il Sig. Sébastien Postifferri (in qualità di venditore) hanno sottoscritto un contratto di 

compravendita, regolato dalla legge francese, avente ad oggetto l’intero capitale sociale della 

società di diritto francese Postifruits S.a.s., a sua volta titolare, alla data di perfezionamento della 

compravendita, dell’intero capitale sociale della società di diritto francese Fruttica S.a.s. e della 

società di diritto italiano GP Frutta S.r.l.. Tali società sono specializzate nell’importazione e 

distribuzione all'ingrosso di ortofrutta, con particolare focus nella distribuzione in Francia di uva di 

produzione italiana, meloni, pere e ortaggi. Per maggiori informazioni in merito a tali società si 

rinvia alla Sezione 5 del Prospetto. 

Il corrispettivo stabilito negozialmente dalle parti – sulla base dell’Ebitda 2018 del gruppo facente 

capo a Postifruits e dell’applicazione di multipli di mercato – è di Euro 10.000.000, di cui l’80% già 

corrisposto da AZ France, mediante risorse proprie, alla data di perfezionamento dell’operazione 

avvenuto in data 7 maggio 2019 ad esito del completamento delle attività di due diligence e 

dell’ottenimento delle autorizzazioni di legge; il rimanente 20% dovrà invece essere corrisposto in 

2 rate di pari importo (e quindi ciascuna di Euro 1.000.000), rispettivamente dopo 12 e 24 mesi 

dalla data di perfezionamento di detta acquisizione (i.e. 7 maggio 2020 e 7 maggio 2021). 

Il contratto prevede inoltre la corresponsione da parte di AZ France in favore del venditore di 

un’ulteriore somma, a titolo di earn out, pari a massimi complessivi Euro 400.000,00 da 

corrispondersi, in due tranche di pagamento di pari importo, al raggiungimento da parte delle 

società del gruppo facente capo a Postifruits (i.e. Fruttica S.a.s. e GP Frutta S.r.l.) di specifici 

obiettivi di performance nel 2020 e 2021. 

Nella documentazione contrattuale disciplinante la compravendita, il venditore ha rilasciato 

dichiarazioni e garanzie e assunto obblighi di indennizzo in linea con gli standard di mercato per 

operazioni similari. In particolare, detti obblighi di indennizzo hanno durata di 3 anni dal 

perfezionamento dell’operazione (i.e. 7 maggio 2022) e sono soggetti a limitazioni quantitative, in 

ragione delle quali il venditore sarà tenuto ad indennizzare l’acquirente per i danni derivanti dalla 

violazione delle dichiarazioni e garanzie rilasciate qualora l’ammontare complessivo di tali danni 

sia superiore a Euro 50.000,00 (da intendersi quale franchigia relativa) e, in ogni caso, entro un 

ammontare massimo decrescente di Euro 1.200.000,00 fino al 7 maggio 2020, Euro 800.000,00 

dal 7 maggio 2020 al 7 maggio 2021 ed Euro 400.000,00 dal 7 maggio 2021 a scadenza.  

Il contratto di compravendita prevede il mantenimento delle figure chiave del gruppo facente capo 

a Postifruits S.a.s. al fine di assicurare la continuità di gestione di tali società e un impegno di non 

concorrenza del Sig. Sébastien Postifferri nei confronti di Postifruits S.a.s., Fruttica S.a.s. e GP 

Frutta S.r.l. avente durata di 3 anni. 

Inoltre, il contratto di compravendita prevede che verrà distribuito al Sig. Postifferri (in qualità di 

socio venditore) un dividendo pari ad Euro 10.000 migliaia prima dell’esecuzione dell’acquisizione. 

Si segnala che, alla data del 30 giugno 2019, il Sig. Postifferri doveva incassare ancora Euro 4.095 

migliaia a titolo di dividendo. Alla Data del Prospetto, il Sig. Postifferri ha incassato tutte le somme 

dovute a titolo di dividendo. 

 

Punto 20.1.6 Acquisizione di Fruttital Cagliari  

In data 23 maggio 2019 Fruttital (in qualità di acquirente) ha sottoscritto con i signori Antonio Planu 

e Vincenzo Planu e la società PI.DA. S.p.A. (in qualità di venditori), titolari ciascuno di una 

partecipazione pari al 25% del capitale sociale di Fruttital Cagliari S.r.l., un contratto, regolato dalla 

legge italiana, avente ad oggetto la compravendita di una partecipazione complessiva pari al 75% 

del capitale sociale di tale ultima società, di cui il l’Emittente deteneva già, tramite la controllata 
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Galandi, il restante 25% del capitale sociale. Fruttital Cagliari S.r.l. è specializzata nella 

distribuzione all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli nel territorio sardo. Il corrispettivo è stato stabilito 

contrattualmente dalle parti in Euro 5.100.000,00 e determinato sulla base dell’Ebitda medio 2017-

2018 di Fruttital Cagliari e dell’applicazione di multipli di mercato. Per maggiori informazioni in 

merito a Fruttital Cagliari si rinvia alla Sezione 5, Punto 5.3, del Prospetto.  

Ad esito delle attività di due diligence, in data 2 luglio 2019 è stata perfezionata la compravendita 

dietro il versamento da parte di Fruttital, in conformità a quanto previsto dal contratto, di una 

porzione del corrispettivo pari a Euro 4.050.000,00; il rimanente importo di Euro 1.050.000,00 

dovrà essere corrisposto entro un anno dal perfezionamento dell’operazione. Il contratto prevede 

inoltre che, qualora entro un anno dalla data di esecuzione della compravendita ( i.e. 2 luglio 2020) 

l’immobile della società, per il quale è già stata ricevuta una proposta di acquisto pari a Euro 

2.100.000,00, venga ceduto ad un prezzo non inferiore a Euro 1.800.000,00, il prezzo delle quote 

di Fruttital Cagliari sarà ridotto del 75% della differenza tra il prezzo di cui alla proposta di acquisto 

e il prezzo a cui l’immobile è stato effettivamente ceduto, sino ad una riduzione massima di Euro 

150.000,00; qualora invece il suddetto trasferimento non si perfezionasse entro tale data, il prezzo 

delle quote sarà diminuito di Euro 150.000,00. 

Nell’ambito della documentazione contrattuale disciplinante la compravendita, le parti hanno 

rilasciato, per quanto di rispettiva competenza e nella propria rispettiva qualità, dichiarazioni e 

garanzie ed assunto obblighi di indennizzo in linea con la prassi di mercato per operazioni di tale 

natura. In particolare, gli obblighi di indennizzo, non solidali, dei venditori hanno durata di 12 mesi 

dalla data di esecuzione del contratto (i.e. 2 luglio 2020), ad eccezione di quelli derivanti dalla 

violazione delle dichiarazioni e garanzie relative a (i) personale, agenti, consulenti e collaboratori, 

(ii) tasse e imposte e (iii) garanzie ambientali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene 

alimentare, i quali rimarranno validi ed efficaci sino alla scadenza dei relativi termini di prescrizione 

stabiliti dalla legge italiana ad essi rispettivamente applicabili. Inoltre, gli obblighi di indennizzo 

sono soggetti a limitazioni quantitative, in ragione delle quali i venditori sono obbligati a 

indennizzare Fruttital qualora l’ammontare complessivo delle passività a carico di ciascun 

venditore ecceda l’importo di Euro 5.000,00 (c.d. franchigia assoluta) e, in ogni caso, entro un 

importo massimo (c.d. cap all’indennizzo) di Euro 175.000,00 per ciascun venditore. Le limitazioni 

temporali e quantitative trovano applicazione, mutatis mutandis, anche in relazione agli obblighi di 

indennizzo assunti da Fruttital in relazione alle dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla stessa.  

Infine, con il contratto di compravendita i venditori hanno assunto un impegno di non concorrenza 

nei confronti di Fruttital di durata triennale a decorrere dalla data di esecuzione del contratto 

stesso. 

 

Punto 20.1.7 Convenzione di Cash Pooling 

In data 31 maggio 2019, Orsero (in qualità di “società pooler”), Simba, Fruttital, Cosiarma, Fruttital 

Firenze, Galandi, Fresco Ship A&F, Orsero Servizi S.r.l., GF Produzione, GFB S.r.l., Vado 

Container Services S.r.l. e GF Trasporti S.r.l. (in qualità di società aderenti) hanno sottoscritto una 

nuova convenzione di “cash pooling”, andando ad integrare la precedente convenzione e 

ricomprendere nel servizio di tesoreria di Gruppo anche le società recentemente acquisite, Fruttital 

Firenze e Galandi.  

Il cash pooling consiste in un servizio di tesoreria di gruppo strutturato secondo il sistema 

comunemente definito “Zero Balance Cash Pooling”. La convenzione è volta a disciplinare i 

rapporti tra Orsero e le società aderenti alla convenzione, le quali, mediante la sottoscrizione di 
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detta convenzione, aderiscono o, qualora già aderenti, confermano la loro adesione al cash 

pooling. In particolare, dette società confermano o conferiscono a Orsero l’incarico di gestire il 

cash pooling nel ruolo di società incaricata della gestione e del mantenimento del conto corrente 

intersocietario presso cui le società aderenti depositano le proprie risorse finanziarie.  

La convenzione, inoltre, prevede la costituzione di un rapporto di conto corrente intersocietario non 

bancario nel quale sono registrate le operazioni di addebito e accredito, con valuta compensata, 

derivanti dalle movimentazioni eseguite dalle banche di riferimento di ciascuna delle società 

aderenti. I crediti immessi in tale conto corrente intersocietario saranno inesigibili e indisponibili 

sino alla chiusura del conto (che avviene il 31 dicembre di ogni anno). La convenzione, altresì, 

prevede la possibilità che Orsero conceda linee di credito alle società aderenti per somme 

eccedenti le disponibilità del loro conto corrente, in regime di compensazione (servizio di apertura 

di credito). Si segnala che in ogni caso tali linee di credito saranno a tassi in linea con quelli di 

mercato e assoggettate alla Procedura Parti Correlate della Società. 

Tale convenzione ha durata indeterminata. Ogni società aderente potrà recedere dalla 

convenzione in qualunque momento per giusta causa, con effetto immediato, oppure a seguito di 

comunicazione scritta e sottoscritta inviata alle altre società a mezzo lettera raccomandata o PEC 

con preavviso di 30 giorni rispetto alla data in cui la comunicazione a mezzo raccomandata o PEC 

sarà pervenuta al recapito delle altre società. La convenzione, inoltre, si risolverà con effetto 

immediato, limitatamente ai rapporti tra Orsero e le singole società aderenti, in caso di messa in 

liquidazione, dichiarazione di fallimento o ammissione della società aderente a procedure 

concorsuali e cessazione del rapporto di controllo diretto o indiretto di Orsero sulla singola società 

aderente. La cessazione della convenzione tra Orsero e una o più delle società aderenti non avrà 

effetto sull’efficacia della convenzione nei rapporti con le altre società aderenti che ne siano ancora 

parti. 
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SEZIONE 21 DOCUMENTI DISPONIBILI 

Punto 21.1 Documenti disponibili 

Per la durata di validità del Prospetto Informativo, le copie dei seguenti documenti potranno essere 

consultate presso la sede legale dell’Emittente (in Via G. Fantoli, 6/15, Milano), nei giorni lavorativi 

ed in orari d’ufficio, nonché sul sito internet dell’Emittente www.orserogroup.it, Sezione 

Governance: 

(i) l’atto costitutivo e il Nuovo Statuto; 

(ii) il bilancio consolidato di GF Group relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016; 

(iii) i bilanci consolidati dell’Emittente chiusi al 31 dicembre 2017 e 2018, tutti corredati dagli 

allegati di legge e dalle relazioni emesse dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione; 

(iv) la Relazione Semestrale consolidata al 30 giugno 2019, predisposta in conformità ai 

Principi Contabili Internazionali, corredata degli allegati di legge e della relazione e della 

relazione emessa dalla Società di Revisione; 

(v) la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni 

privilegiate; 

(vi) la Procedura Registro Insider; 

(vii) la Procedura Internal Dealing; 

(viii) la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate; 

(ix) il Prospetto Informativo. 

 

  

http://www.orserogroup.it/
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SEZIONE SECONDA 
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SEZIONE 1 PERSONE RESPONSABILI  

Punto 1.1 Soggetti responsabili 

Per le informazioni relative alle persone responsabili, si rinvia alla Sezione I, SEZIONE 1Punto 1.1 

del Prospetto Informativo.  

Punto 1.2 Dichiarazione di responsabilità 

Per le informazioni relative alle dichiarazioni di responsabilità, si rinvia alla Sezione I, SEZIONE 

1Punto 1.2 del Prospetto Informativo. 

Punto 1.3 Dichiarazione in merito a dichiarazioni o relazioni attribuite ad una persona in 

qualità di esperto 

Ai fini della redazione del Prospetto Informativo non è stata rilasciato alcun parere o relazione di 

esperti, né il Prospetto contiene alcuna dichiarazione o relazione di esperti. 

Punto 1.4 Informazioni provenienti da terzi 

Le informazioni provenienti da terzi contenute nel Prospetto sono state riprodotte fedelmente e, per 

quanto a conoscenza dell'Emittente o l’Emittente sia in grado di accertare sulla base di 

informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le 

informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Quanto alle fonti delle informazion si rinvia alla 

Sezione 1, Punto 1.4 del Prospetto.  

Punto 1.5 Dichiarazione in merito al Prospetto 

L’Emittente dichiara che:  

- il Prospetto Informativo è stato approvato dalla Consob, in qualità di autorità competente ai 

sensi del Regolamento (UE) 2017/1129; 

- la Consob approva il Prospetto Informativo solo in quanto rispondente ai requisiti di 

completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento (UE) 2017/1129;  

- la suddetta approvazione non deve essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto 

del Prospetto; 

- gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l’idoneità dell’investimento nei titoli. 
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SEZIONE 2 FATTORI DI RISCHIO  

Per una descrizione dettagliata dei fattori di rischio relativi all’Emittente ed al Gruppo nonché ai 

settori in cui l’Emittente ed il Gruppo operano ed all’ammissione alle negoziazioni sul MTA delle 

Azioni dell’Emittente, si rinvia alla Parte A del Prospetto Informativo. 
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SEZIONE 3 INFORMAZIONI ESSENZIALI 

Punto 3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante 

Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente dispone di un capitale circolante sufficiente per fare 

fronte alle proprie esigenze per i dodici mesi successivi alla Data del Prospetto, laddove per 

capitale circolante, ai sensi della Raccomandazione ESMA 2013/319, si intende il mezzo mediante 

il quale l’Emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le proprie obbligazioni in 

scadenza. 

Per ulteriori informazioni sulle risorse finanziarie del Gruppo si rinvia alla Sezione I, Sezioni 7 e 8 

del Prospetto Informativo.  

Punto 3.2 Capitalizzazione e indebitamento  

Di seguito è riportata la tabella dell’indebitamento finanziario lordo al 30 settembre 2019 e dei fondi 

propri al 30 giugno 2019 del Gruppo Orsero.  

Con riferimento ai fondi propri, si segnala che i dati al 30 giugno 2019 sono riportati in coerenza 

con quanto previsto dal par. 127 della Raccomandazione ESMA/2013/319. Si segnala, inoltre, che 

dal 30 giugno 2019 fino alla Data del Prospetto non sono intervenute variazioni materiali. 

(in migliaia di Euro) Al 30 settembre 2019 

Indebitamento finanziario corrente  

 

Garantiti   2.439 

Non garantiti   51.675 

Totale Indebitamento finanziario corrente (A)   54.114 

Indebitamento finanziario non corrente    

Garantiti   773 

Non garantiti   134.087 

Totale Indebitamento finanziario non corrente (B)  134.860 

Totale Indebitamento finanziario (A+B)  188.974 

 

Si segnala che nell’ambito del indebitamento non garantito di parte corrente e di parte non corrente 

è inclusa la passività ex IFRS 16 pari a Euro 60.492 migliaia. 

(in migliaia di Euro) Al 30 giugno 2019 

Fondi Propri    

Capitale Sociale  69.163 
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Riserve legali  321 

Altre riserve  79.017 

Risultato del periodo  913 

Patrimonio netto di Gruppo  149.414 

Patrimonio netto di terzi  714 

Totale Fondi Propri  150.128 

 

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio della composizione dell’Indebitamento Finanziario 

Netto del Gruppo Orsero al 30 settembre 2019 secondo quanto previsto dalla comunicazione 

Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e in conformità con le Raccomandazioni 

ESMA/2013/319.  

 

  

 
 
 

Al 30 settembre 

(in migliaia di Euro) 2019 

A Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 40.708 

B Altre disponibilità liquide - 

C Attività finanziarie correnti 19 

D Liquidità (A+B+C) 40.727 

E Crediti finanziari correnti - 

F Debiti bancari correnti 24.405 

G Parte corrente dell’indebitamento 14.354 

H Altri debiti finanziari correnti  15.355 

 (di cui indebitamento ex IFRS 16)  8.308 

I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) 54.114 

J Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)  13.387 

K Debiti bancari non correnti 49.067 

L Obbligazioni emesse 30.000 

M Altri debiti non correnti  55.793 

 (di cui indebitamento ex IFRS 16) 52.184 

N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) 134.860 

O Indebitamento finanziario netto (J+N) come da Raccomandazione ESMA 148.247 

La variazione rispetto al 30 giugno 2019, che evidenziava una PFN di Euro 133.944 migliaia di cui 

Euro 51.129 migliaia come liquidità, riflette l’acquisizione della società Fruttital Cagliari, finanziata 

con utilizzo di liquidità, nonché gli investimenti in impianti ed attrezzature e la crescita del 
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circolante in funzione della crescita dei ricavi. 

 

Punto 3.3 Interesse di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione/all’offerta 

Si segnala che l’operazione descritta nel presente Prospetto Informativo non prevede alcuna 

offerta e/o emissione di prodotti finanziari ed ha ad oggetto esclusivamente l’ammissione alle 

negoziazioni sul MTA delle Azioni dell’Emittente.  

Per informazioni sulle partecipazioni detenute dai membri del Consiglio di Amministrazione 

dell’Emittente, si rinvia alla Sezione I, Sezione 12, Punto 12.2.1. 

Per completezza si segnala altresì che, alla Data del Prospetto Informativo, Banca Akros, in qualità 

di sponsor nell’ambito dell’ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni, si trova in una 

situazione di potenziale conflitto di interessi in relazione a quanto di seguito descritto: 

(i) Banca Akros percepisce dei compensi quale corrispettivo per i servizi prestati in relazione 

al suddetto ruolo di sponsor nell’ambito dell’ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul 

MTA nonché ricopre, percependo i relativi compensi e commissioni, il ruolo di nomad; 

(ii) Banca Akros (e/o una delle altre società facenti parte del Gruppo Banco BPM cui 

appartiene) nel normale esercizio delle proprie attività, presta, ha prestato o potrebbe 

prestare in futuro servizi di trading, lending, investment banking, corporate broker, asset 

management e finanza aziendale, anche in via continuativa, a favore dell’Emittente e/o e 

del gruppo a cui l’Emittente appartiene, a fronte dei quali percepisce, ha percepito o potrà 

percepire commissioni. 

Si segnala in particolare che Banco BPM è tra i principali finanziatori dell’Emittente essendo parte 

del Contratto di Finanziamento in Pool con una quota pari a Euro 18.000.000,00 in linea capitale.  

Si segnala altresì che, alla Data del Prospetto, Banca IMI, in qualità di Specialista, si trova in una 

situazione di potenziale conflitto di interessi in relazione a quanto di seguito descritto:  

(i) Banca IMI percepisce dei compensi quale corrispettivo per i servizi prestati in relazione al 

suddetto ruolo di Specialista; 

(ii) Banca IMI (e/o una delle altre società facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo cui 

appartiene) nel normale esercizio delle proprie attività, potrà prestare in futuro servizi di 

trading, lending, investment banking, corporate broker, asset management e finanza 

aziendale, anche in via continuativa, a favore dell’Emittente e/o del gruppo cui l’Emittente 

appartiene, a fronte dei quali percepisce o potrà percepire commissioni. 

Si segnala altresì che Intesa Sanpaolo S.p.A., capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo, è parte 

del Contratto di Finanziamento in Pool. Nel medesimo contratto Banca IMI agisce in qualità di 

banca agente. 

 

Punto 3.4 Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi 

Si ricorda che l’operazione descritta nel Prospetto Informativo non prevede alcuna offerta e/o 

emissione di prodotti finanziari ed ha ad oggetto esclusivamente l’ammissione alle negoziazioni sul 

MTA delle Azioni della Società, alla Data del Prospetto Informativo già negoziate su AIM Italia. 

L’Emittente si è determinato a dar corso al progetto di quotazione delle Azioni sul MTA 
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principalmente per le motivazioni correlate al fatto che la Società, per effetto della quotazione degli 

strumenti finanziari sull’MTA, potrà beneficiare di una maggiore visibilità (sia presso partner 

strategici, sia anche presso investitori istituzionali), nonché di una possibile maggiore liquidità del 

titolo e dell’accesso ad un mercato del capitale di rischio di maggiore dimensione rispetto all’AIM 

Italia, considerato il maggior numero di società quotate e di investitori attivi su tale mercato, il tutto 

con un indubbio ritorno complessivo di immagine. 

L’operazione di quotazione oggetto del Prospetto Informativo non prevede una contemporanea 

offerta di strumenti finanziari in sottoscrizione e pertanto, all’esito della quotazione, non sono 

previste nuove risorse finanziarie per l’Emittente derivanti dall’operazione stessa. 

Conseguentemente, non è previsto alcun reimpiego in favore del Gruppo di proventi derivanti dalla 

quotazione. 
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SEZIONE 4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TTOLI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA 

NEGOZIAZIONE 

Punto 4.1 Descrizione delle Azioni da ammettere alla negoziazione 

Il Prospetto Informativo ha ad oggetto l’ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni 

dell’Emittente.  

Le Azioni hanno il codice ISIN IT0005138703. 

Si segnala che con il provvedimento di ammissione a quotazione sul MTA delle Azioni 

dell’Emittente, Borsa Italiana revocherà, contestualmente, la negoziazione delle Azioni sull’AIM 

Italia. 

 

Punto 4.2 Legislazione in base alla quale le Azioni sono emesse 

Le Azioni sono emesse ai sensi della legislazione italiana 

 

Punto 4.3 Caratteristiche delle Azioni 

Le Azioni della Società, nominative e prive del valore nominale, hanno godimento regolare, sono 

indivisibili, liberamente trasferibili e assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli 

articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono immesse nel 

sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. 

Il soggetto incaricato della tenuta dei registri è Spafid Connect S.p.A., con sede in Milano, Foro 

Buonaparte, 10. 

 

Punto 4.4 Valuta di emissione delle Azioni 

Le Azioni sono denominate in Euro. 

 

Punto 4.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni 

Tutte le Azioni hanno tra loro le stesse caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti. Ogni Azione 

attribuisce il diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli 

altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e di Statuto applicabili. 

Alla Data del Prospetto Informativo la Società ha emesso n. 17.682.500 Azioni. 

Alla Data del Prospetto non esistono altre categorie di azioni diverse dalle Azioni.  

Per maggiori informazioni in merito ai diritti patrimoniali connessi alle Azioni si rinvia allo Statuto 

vigente dell’Emittente, disponibile sul sito internet dell’Emittente www.orserogroup.it, “Sezione 

Governance” e incorporato per riferimento nel Prospetto ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento 

(UE) 1129/2017. 

 

Punto 4.6 Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù 

delle quali le Azioni sono state emesse 

http://www.orserogroup.it/
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Le Azioni, in quanto già negoziate sull’AIM e per le quali è richiesta l’ammissione alle negozioni 

sull’MTA, non sono di nuova emissione. 

 

Punto 4.7 Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni 

Come specificato al Paragrafo che precede, le Azioni sono già state emesse e sono già a 

disposizione degli aventi diritto. 

 

Punto 4.8 Limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni  

Non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni ai sensi di legge o di Statuto.  

Per informazioni in merito agli impegni di lock-up, si rinvia al successivo SEZIONE 1Punto 7.4 del 

Prospetto Informativo. 

 

Punto 4.9 Indicazione dell’esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al 

pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle azioni 

A far data dal momento in cui le Azioni saranno ammesse alla negoziazione sul MTA, l’Emittente 

sarà assoggettato alle norme in materia di offerte pubbliche di acquisto e di vendita residuali 

previste dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi, incluse le disposizioni in tema di offerta 

pubblica di acquisto obbligatoria (artt. 105 e seguenti del TUF) e di offerta pubblica di acquisto 

residuale (art. 108 del TUF) e di diritto di acquisto (art. 111 del TUF). 

Si segnala inoltre che, alla Data del Prospetto, l’Emittente è qualificabile quale “PMI” ai sensi 

dell’art. 1, comma 1, lett. w-quater.1 del TUF. Si precisa che l’Emittente giudica di essere 

qualificabile quale “PMI” ai sensi della citata disposizione in quanto la media semplice delle 

capitalizzazioni giornaliere calcolate con riferimento al prezzo ufficiale, registrate nel corso 

dell’esercizio sociale annuale, come previsto dall’art. 2-ter, punto 1, lett. (a) del Regolamento 

Emittenti, risulta essere inferiore alla soglia di Euro 500 milioni, in quanto la sopra richiamata 

capitalizzazione è pari a circa Euro 140.837.085.  

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1-ter del TUF, gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia 

diversa da quella indicata nell’articolo 106, comma 1 del TUF (ossia il 30% del capitale sociale 

rappresentato da titoli con diritto di voto), comunque non inferiore al 25% né superiore al 40%. Lo 

Statuto non prevede una soglia diversa da quella indicata all’articolo 106, comma 1, del TUF. 

Se una modifica dello Statuto in tal senso interverrà dopo la Data di Inizio delle Negoziazioni dei 

titoli in un mercato regolamentato, i soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione 

avranno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli. La disciplina dell’esercizio del diritto di 

recesso e le modalità di liquidazione del valore delle azioni oggetto di recesso è quella di regola 

applicabile in caso di recesso ai sensi degli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del Codice 

Civile. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 3-quater del TUF l’obbligo di offerta previsto dall’art. 106, comma 3, 

lettera b) del TUF, non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla 

data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla 

quotazione. A tal fine, si precisa che la Società non si è avvalsa nello Statuto della deroga di cui 

all’art. 106, comma 3-quater, del TUF. 
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Si precisa che l’art. 106, comma 3, lettera b) del TUF si riferisce all’obbligo di offerta che consegue 

ad acquisti superiori al 5% o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per 

cento dei medesimi, da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nei commi 1 e 

1-ter senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria (c.d. OPA 

incrementale). 

Si fa presente che alla Data del Prospetto Informativo, in osservanza delle disposizioni 

regolamentari applicabili agli emittenti AIM, lo Statuto vigente dell’Emittente alla Data del Prospetto 

prevede che siano applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative 

alle società quotate di cui al TUF ed al Regolamento Emittenti in materia di offerta pubblica di 

acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli artt. 106 e 109 del 

TUF).  

Punto 4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni dell’Emittente nel 

corso dell’ultimo esercizio e nell’esercizio in corso 

Le Azioni non sono mai state oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, né 

l’Emittente ha mai assunto la qualità di offerente nell’ambito di tali operazioni. 

 

Punto 4.11 Regime fiscale 

Avvertenza 

La normativa fiscale dello Stato dell’investitore e quella del paese di registrazione dell’Emittente 

possono avere un impatto sul reddito generato dalle Azioni 

Alla Data del Prospetto Informativo, le Azioni non sono oggetto di un regime fiscale specifico. 

Pertanto, gli investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti al fine di valutare il regime 

fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni, avendo riguardo anche 

alla normativa fiscale dello Stato dell’investitore in presenza di soggetti non residenti in Italia. 

Punto 4.12 Potenziale impatto sull’investimento in caso di risoluzione a norma della 

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Non applicabile. Si segnala, per completezza, che in caso di insolvenza le Azioni della Società 
conferiscono ai loro possessori il diritto di partecipare alla distribuzione del capitale derivante dalla 
liquidazione della Società soltanto dopo aver soddisfatto tutti i creditori della stessa. 

Punto 4.13 Identità e dati di contatto del soggetto diverso dall’Emittente che ha chiesto 

l’ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società 

Non applicabile: l’ammissione alla negoziazione delle Azioni della Società non è stata richiesta da 

alcun soggetto diverso dall’Emittente. 
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SEZIONE 5 TERMINI E CONDIZIONI DELL’OFFERTA PUBBLICA DI TITOLI 

Punto 5.1 Condizioni, statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di 

sottoscrizione dell’offerta 

Non applicabile. 

 

Punto 5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione 

Non applicabile. 

 

Punto 5.3 Fissazione del prezzo di offerta  

Si segnala che l’operazione descritta nel presente Prospetto Informativo non prevede alcuna 

offerta di prodotti finanziari e pertanto le informazioni richieste dal presente Paragrafo non sono 

applicabili. 

Per completezza di informativa si segnala altresì che alla Data del Prospetto Informativo le Azioni 

dell’Emittente sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia. 

Dalla data di inizio delle negoziazioni sull’AIM Italia (alla data del 13 febbraio 2017) fino al 2 

dicembre 2019, le Azioni di Orsero hanno registrato un prezzo medio41 pari a Euro 8,94, un prezzo 

massimo42 pari a Euro 14,26 (alla data del 10 maggio 2017) e un prezzo minimo43 pari a Euro 5,88 

(alla data del 2 dicembre 2019). Nello stesso periodo, i volumi medi di scambio giornalieri sull’AIM 

Italia sono stati pari a circa 26.000 Azioni. Dalla data di inizio delle negoziazioni sull’AIM Italia alla 

data del 2 dicembre 2019, il valore di mercato delle Azioni di Orsero ha registrato una riduzione di 

circa il 44,13%. La performance del titolo risulta quindi peggiore dell’indice FTSE AIM Italia, che 

nello stesso periodo ha evidenziato una riduzione pari a circa il 2,82%. 

Il grafico di seguito riportano rispettivamente l’andamento delle quotazioni e dei volumi scambiati 

del titolo Orsero e l’andamento dell’indice FTSE AIM Italia dall’inizio delle negoziazioni sull’A IM 

Italia il 13 febbraio 2017 al 2 dicembre 2019. 

                                                

41 Dati Thomson – Reuters Eikon, media aritmetica dei prezzi di chiusura giornaliera dal 13 febbraio 2017 al 2 dicembre 

2019. 

42 Prezzo massimo e prezzo minimo infragiornaliero. 

43 Prezzo massimo e prezzo minimo infragiornaliero. 



 

558 

 

 

 

Punto 5.4 Collocamento e sottoscrizione 

Non applicabile. 
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SEZIONE 6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE 

Punto 6.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni 

Alla Data del Prospetto Informativo, le Azioni di Orsero sono negoziate sull’AIM. 

La Società in data 19 settembre 2019 ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla 

quotazione sul MTA delle Azioni, nonché domanda per il riconoscimento della qualifica di STAR. 

Congiuntamente, Orsero ha presentato domanda di revoca dalle negoziazioni sull’AIM delle Azioni, 

subordinatamente al contestuale avvio delle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente sul MTA. 

Borsa Italiana con provvedimento n. 8617 del 16 dicembre 2019 ha disposto l’ammissione a 

quotazione sul MTA e la contestuale esclusione dalle negoziazioni nell’AIM Italia delle Azioni. 

La Società in data 16 dicembre 2019, e pertanto entro un giorno di borsa aperta dal ricevimento 

del provvedimento di ammissione a quotazione ai sensi dell’art. 2.4.2, comma 4, del Regolamento 

di Borsa, ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle 

Azioni. 

Inoltre, con il summenzionato provvedimento di ammissione, previa verifica della sussistenza dei 

requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico stabiliti dall’art. 2.2.3 del Regolamento di 

Borsa e delle Istruzioni di Borsa, ha attribuito all’Emittente la qualifica di STAR. 

La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi 

dell’art. 2.4.2, comma 4, del Regolamento di Borsa, previa verifica della messa a disposizione del 

pubblico del presente Prospetto Informativo. 

 

Punto 6.2 Altri mercati regolamentati  

Alla Data del Prospetto Informativo le Azioni dell’Emittente non sono quotate in nessun altro 

mercato regolamentato italiano o estero. 

Alla Data del Prospetto Informativo le Azioni dell’Emittente sono ammesse alle negoziazioni 

sull’AIM Italia e saranno oggetto di revoca (si veda il precedente Punto 6.1). 

 

Punto 6.3 Altre operazioni 

Non sono previste in prossimità della quotazione altre operazioni di vendita, sottoscrizione o di 

collocamento privato di strumenti finanziari della stessa categoria di quelli oggetto di quotazione né 

di altre categorie. 

 

Punto 6.4 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario 

Non vi sono soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle 

operazioni sul mercato secondari. Si segnala, per completezza, che in data 16 settembre 2019 

l’Emittente ha conferito l’incarico di Specialista ai sensi dell’art. 2.2.3, comma 4, del Regolamento 

di Borsa. 

 

Punto 6.5 Stabilizzazione 

Non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di stabilizzazione da parte dell’Emittente o d i 



 

560 

 

soggetti dallo stesso incaricati. 

 

Punto 6.6 Sovrallocazione e “greenshoe” 

Non applicabile. 
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SEZIONE 7 POSSESSORI DI TITOLI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA 

Punto 7.1 Azionisti che procedono alla vendita degli strumenti finanziari 

Non applicabile. 

 

Punto 7.2 Strumenti finanziari offerti in vendita 

Non applicabile. 

 

Punto 7.3 Entità della partecipazione detenuta dall’azionista venditore 

Non applicabile. 

 

Punto 7.4 Accordi di Lock-Up 

Impegni di lock-up relativi a Orsero 

Lock up dei soci di FIF Holding  

Nel contesto della Business Combination, in data 3 febbraio 2017 i Soci FIF hanno sottoscritto un 

accordo di lock up nei confronti dell’Emittente (già Glenalta Food) e di Banca Aletti & C S.p.A. - il 

contratto espressamente prevedeva che ove l’Emittente avesse sostituito Banca Aletti & C. S.p.A. 

con un nuovo nomad, gli impegi assunti dai Soci FIF continuassero a rimanere validi ed efficaci nei 

confronti del nuovo nomad incaricato in considerazione dl ruolo da quest’ultimo rivestito -, in forza 

del quale gli stessi si sono impegnati, a decorrere dalla data di efficacia della Fusione (e quindi dal 

13 febbraio 2017) per un periodo massimo di 36 mesi (ossia sino al 13 febbraio 2020), a non 

compiere, direttamente o indirettamente, alcun negozio, atto e/o operazione che possa comportare 

il trasferimento, diretto o indiretto, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni di FIF 

Holding di cui essi sono titolari, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’Emittente e del nomad. 

Tale accordo di lock up cesserà di essere efficace in caso di: 

(i) promozione di un’offerta pubblica di acquisto su tutte le azioni ordinarie di Orsero o su 

almeno il 60% di dette azioni; ovvero 

(ii) sottoscrizione da parte di FIF Holding di un accordo comportante l’obbligo di promuovere 

un’offerta obbligatoria sulla totalità delle azioni di Orsero da parte di un terzo. 

Lock up di FIF Holding 

Nel contesto della Business Combination, in data 3 febbraio 2017, FIF Holding ha sottoscritto un 

accordo di lock up nei confronti dell’Emittente e di Banca Aletti & C S.p.A. - il contratto 

espressamente prevedeva che ove l’Emittente avesse sostituito Banca Aletti & C. S.p.A. con un 

nuovo nomad, gli impegi assunti dai Soci FIF continuassero a rimanere validi ed efficaci nei 

confronti del nuovo nomad incaricato in considerazione dl ruolo da quest’ultimo rivestito -, in forza 

del quale FIF Holding si è impegnata, a decorrere dalla data di efficacia della Fusione (e quindi dal 

13 febbraio 2017) per un periodo massimo di 36 mesi (ossia sino al febbraio 2020), a non 

compiere, direttamente o indirettamente, alcun negozio, atto e/o operazione che possa comportare 

il trasferimento, diretto o indiretto, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni emesse 

da Orsero (già Glenalta Food) in favore di FIF Holding a servizio del rapporto di cambio della 
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Fusione, ossia di n. 5.664.400 azioni ordinarie pari, alla Data del Prospetto, al 32,03% del capitale 

sociale dell’Emittente, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’Emittente e del nomad. 

Tale impegno di lock up di FIF Holding non trova tuttavia applicazione: 

(i) nei limiti di massimo 1.000.000 azioni ordinarie di Orsero detenute da FIF Holding (pari, alla 

Data del Prospetto, al 5,66% del capitale sociale dell’Emittente), nel contesto della 

procedura di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Orsero sul MTA; e 

(ii) nei limiti di quanto necessario ai fini del pagamento degli obblighi di indennizzo assunti da 

FIF Holding ai sensi del Master Agreement, ossia obblighi di indennizzo per danni 

individualmente superiori a Euro 50.000 od obblighi di indennizzo o risarcimento 

complessivamente superiori a Euro 300.000 (fermo restando che FIF Holding non sarà 

tenuta, in ogni caso, a indennizzare o risarcire Orsero per danni superiori a Euro 

3.000.000).  

Infine, l’accordo di lock up cesserà di essere efficace in caso di: 

(a) promozione di un’offerta pubblica di acquisto su tutte le azioni ordinarie di Orsero o su 

almeno il 60% di dette azioni; ovvero 

(b) sottoscrizione da parte di FIF Holding di un accordo comportante l’obbligo di promuovere 

un’offerta obbligatoria sulla totalità delle azioni di Orsero da parte di un terzo. 

Lock up di Grupo Fernández 

In data 25 settembre 2017 è stato sottoscritto un accordo di lock up tra Orsero e Grupo Fernández, 

in forza del quale quest’ultima si è impegnata nei confronti di Orsero, a decorrere dal giorno di 

efficacia del Conferimento HFL (per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione 20 del Prospetto) e 

sino al 13 febbraio 2020, a non compiere alcun negozio, atto e/o operazione, anche a titolo 

gratuito, che comporti il trasferimento, diretto o indiretto, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, in 

tutto o in parte, delle azioni di nuova emissione di Orsero dalla stessa detenute nella Società ad 

esito dell’efficacia del Conferimento, ad eccezione de: 

(i) trasferimenti di tutte le (o parte delle) azioni di Orsero detenute da Grupo Fernández nel 

caso in cui FIF Holding cessi di avere il controllo su Orsero ai sensi dell’art. 2359, comma 

1, n. 2), Codice Civile per effetto del trasferimento di tutta la (o parte della) sua 

partecipazione in Orsero a soggetti terzi; 

(ii) trasferimenti – da effettuarsi nel contesto della procedura di ammissione a quotazione delle 

azioni di Orsero sul MTA, nei limiti in cui ciò sia strumentale o comunque utile alla suddetta 

quotazione – di un numero di azioni di Orsero tale che Grupo Fernández rimanga in ogni 

caso titolare di un numero di azioni pari al 5% del capitale sociale della Società, da 

determinarsi con riferimento al numero di azioni ordinarie emesse dalla Società ad esito 

dell’esercizio dei warrant in circolazione entro il termine della Comunicazione di 

Accelerazione (come definita nel relativo regolamento warrant); e 

(iii) caso in cui venga promossa un’offerta pubblica di acquisto per tutte le (o parte delle) azioni 

di Orsero. 

Lock up dei soci di Grupo Fernández 

In data 25 settembre 2017 è stato sottoscritto un accordo di lock up tra Luis Fernández Lòpez, 

Carlos Fernández Lòpez e Orsero, in forza del quale Luis Fernández Lòpez e Carlos Fernández 

Lòpez si sono impegnati nei confronti di Orsero, a decorrere dal giorno di efficacia del 

Conferimento HFL (per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione 5 e alla Sezione 20 del 
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Prospetto Informativo) e sino al 13 febbraio 2020, a non compiere alcun negozio, atto e/o 

operazione, anche a titolo gratuito, che comporti il trasferimento, diretto o indiretto, a qualsiasi 

titolo e in qualsiasi forma, in tutto o in parte, delle azioni dagli stessi detenute in Grupo Fernández, 

ad eccezione de: 

(i) trasferimenti mortis causa; 

(ii) trasferimenti da parte di Luis Fernández Lòpez in favore di altri membri della famiglia 

Fernández entro il primo grado, a condizione che Luis Fernández Lòpez, ad esito di tale 

trasferimento, rimanga in ogni caso titolare di non meno del 40% del capitale sociale di 

Grupo Fernández; 

(iii) trasferimento di tutte le (o parte delle) azioni di Grupo Fernández detenute, nel caso in cui 

FIF Holding cessi di avere il controllo su Orsero ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2), 

Codice Civile per effetto di un trasferimento di tutta la (o parte della) sua partecipazione in 

Orsero a soggetti terzi; e 

(iv) caso in cui venga promossa un’offerta pubblica di acquisto per tutte le (o parte delle) azioni 

di Orsero.  
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SEZIONE 8 SPESE RELATIVE ALL’EMISSIONE/ALL’OFFERTA 

Punto 8.1 Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all’emissione/all’offerta 

Alla Data del Prospetto, l’ammontare complessivo delle spese connesse all’ammissione delle 

Azioni sul MTA è stimato dalla Società in circa Euro 1 milione e saranno sostenute dall’Emittente. 

  



 

565 

 

SEZIONE 9 DILUIZIONE 

Non applicabile. 
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SEZIONE 10 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

Punto 10.1 Soggetti che partecipano all’operazione 

La tabella seguente indica i soggetti che partecipano all’operazione e il relativo ruolo:  

SOGGETTO RUOLO 

Orsero S.p.A. Emittente 

Banca Akros S.p.A. Sponsor 

K.P.M.G. S.p.A. Società di revisione 

Deloitte & Touche S.p.A. Revisore dati contabili e SCG 

Banca IMI S.p.A. Specialista 

 

Punto 10.2 Altre informazioni sottoposte a revisione 

La presente Sezione Seconda del Prospetto Informativo non contiene ulteriori informazioni 

soggette a revisione rispetto a quelle indicate nella Sezione Prima del Prospetto Informativo. 
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DEFINIZIONI 

Sono indicate di seguito le principali definizioni riguardanti l’operazione di cui al presente Prospetto 

Informativo, in aggiunta a quelle indicate nel testo.  

 

Accordo Quadro L’accordo sottoscritto in data 27 luglio 2017 tra 

Orsero, Grupo Fernández e Luis Fernández 

Lòpez, regolato dalla legge italiana, avente ad 

oggetto l’acquisizione del 50% del capitale 

sociale di Hermanos Fernandez Lopez di cui 

Orsero deteneva già indirettamente il 50% del 

capitale sociale, tramite la controllata GF 

Distribuzione. 

AIM o AIM Italia Il sistema multilaterale di negoziazione AIM 

Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A. 

AZ France AZ France S.A.S. (société par actions 

simplifiées), con sede legale in 56 avenue J. 

Boitelet, ZAC du Min (84300), Cavaillon, 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

Avignone 582 028 023. 

Azioni Ordinarie o Azioni  Le n. 17.682.500 azioni ordinarie dell’Emittente 

prive di valore nominale, godimento regolare e 

liberamente trasferibili, ammesse alle 

negoziazioni sull’AIM Italia alla Data del 

Prospetto e da ammettere alle negoziazioni sul 

MTA. 

Bella Frutta Bella Frutta S.A., con sede legale in Atene, 

Grecia, in Trizinias Street, 6, numero di 

iscrizione presso il Registro delle Imprese di 

Atene, n. 34564/01AT/B/95/0284. 

Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, 

Piazza degli Affari, n. 6. 

Business Aviation Il settore di trasporto aereo al quale 

appartengono le società K-air S.r.l. e K-fleet 

S.r.l. le cui partecipazioni erano detenute da GF 

Group per il tramite di GF Aviation S.r.l., società 

poi ceduta ai Soci FIF, nonché la partecipazione 

detenuta in CAI/Alitalia.  
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Business Combination o Operazione 

Rilevante 
L’operazione di integrazione tra Glenalta Food e 

GF Group che prevedeva la Fusione (divenuta 

efficace in data 13 febbraio 2017) e la 

conseguente ammissione alle negoziazioni 

sull’AIM Italia delle azioni ordinarie della società 

da essa risultante. 

CFO SIM Corporate Family Office SIM S.p.A., con sede in 

Milano, Via dell’Annunciata n. 23/4, codice 

fiscale e numero di iscrizione presso il Registro 

delle Imprese di Milano 13256570154.  

Codice di Autodisciplina Il Codice di Autodisciplina vigente alla Data del 

Prospetto Informativo predisposto dal Comitato 

per la corporate governance delle società 

quotate, istituito da Borsa Italiana. 

Comercializadora de Frutas Acapulco Comercializadora de Frutas Acapulco SACV 

(Mexico), con sede legale in Carretera Zamora 

– Los Reyes KM 37.5 San Juanico, Tinguindin, 

Michoacan, codice fiscale CFA 951103 BS6. 

Comitato Parti Correlate Il comitato di Orsero, costituito in base alla 

Procedura OPC. 

Comitato Remunerazioni Il comitato per la remunerazione di Orsero. 

Conferimento HFL Il conferimento in natura da parte di Grupo 

Fernández nell’Emittente di n. 2.948 azioni 

ordinarie di HFL (rappresentative del 34,21% 

del relativo capitale sociale), a fronte 

dell’emissione di n. 1.000.000 nuove azioni 

ordinarie di Orsero riservate in sottoscrizione a 

Grupo Fernández. 

Consiglio di Amministrazione Il consiglio di amministrazione dell’Emittente in 

carica alla Data del Prospetto. 

Contenzioso “REI” Il contenzioso relativo alla pretesa di dazi legati 

all’importazione di banane relativamente ad una 

società (REI Lda) per la quale la società Fresco 

Ship’s Agency Forwarding S.r.l. (Fresco) aveva 

agito in rappresentanza, concluso alla Data del 

Prospetto. 
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Contratto di Finanziamento in Pool Il contratto di finanziamento sottoscritto in data 

5 ottobre 2018 da Orsero, in qualità di 

prenditrice, e Banco BPM S.p.A., Intesa 

Sanpaolo S.p.A., Banco Santander S.A., Crédit 

Agricole Carispezia S.p.A., Caixabank S.A. e 

(anche in qualità di banca agente) Banca IMI 

S.p.A.. 

Consob La Commissione Nazionale per le Società e la 

Borsa, con sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3. 

Cosiarma Cosiarma S.p.A., con sede in Genova, via 

Operai, 20, codice fiscale e numero di iscrizione 

presso il Registro delle Imprese di Genova 

01236730634. 

Data del Prospetto Informativo o Data del 

Prospetto 

La data di approvazione del presente prospetto 

informativo da parte della Consob. 

Data di Inizio delle Negoziazioni Il primo giorno in cui le Azioni dell’Emittente 

saranno negoziate sul MTA. 

Decreto Legislativo 231 Decreto Legislativo 231 dell’8 giugno 2001, n. 

231. 

Deloitte Deloitte & Touche S.p.A., con sede in Milano, 

via Tortona, 25, codice fiscale e numero di 

iscrizione presso il Registro delle Imprese di 

Milano 03049560166. 

Emittente od Orsero o Società o la 

Capogruppo 

Orsero S.p.A., con sede legale in Milano, via G. 

Fantoli 6/15, codice fiscale e numero di 

iscrizione presso il Registro delle Imprese di 

Milano 09160710969. 

Eurofrutas Eurofrutas S.A., con sede in Alverca do 

Ribatejo, Portogallo, in Estrada principal Casal 

das Areias, 205, numero di iscrizione al 

competente Registro delle Imprese 501561579. 

FIF o FIF Holding FIF Holding S.p.A., con sede legale in Milano, 

via Gaudenzio Fantoli n. 6/15, codice fiscale e 

numero di iscrizione presso il Registro delle 

Imprese di Milano 09607210961. 

Finanziamento in Pool Il finanziamento disciplinato dal Contratto di 

Finanziamento in Pool. 
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Fresco Ship’s Agency & Forwarding o 

Fresco 

Fresco Ships’ Agency & Forwarding S.r.l., con 

sede legale in Vado Ligure (SV), via Trieste 25, 

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Riviere di Liguria – Imperia, La 

Spezia Savona 00351660097.  

Fruttica Fruttica S.a.s., società di diritto francese con 

sede legale in 89 Chemin du Vieux Taillades, 

Cavaillon (84300), numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese di Avignone 388 187 

809. 

Fruttital Fruttital S.r.l., con sede legale in Milano, via 

Cesare Lombroso n. 54, codice fiscale e 

numero di iscrizione presso il Registro delle 

Imprese di Milano 09727160153. 

Fruttital Cagliari Fruttital Cagliari S.r.l., con sede in Sestu (CA), 

in Strada Provinciale 2KM Mercato 

Agroalimentare della Sardegna, codice fiscale e 

numero di iscrizione presso il Registro delle 

Imprese di Cagliari 01291110920. 

Fruttital Firenze Fruttital Firenze S.p.A., con sede in Firenze, in 

via S. Allende, 19 G1, codice fiscale e numero 

di iscrizione presso il Registro delle Imprese di 

Firenze 04957560487. 

Fusione L’operazione di fusione per incorporazione di 

GF Group in Glenalta Food, con contestuale 

cambio di denominazione sociale in “Orsero 

S.p.A.”. 

Galandi Galandi S.p.A., con sede in Firenze, in via S. 

Allende, 19/G1, codice fiscale e numero di 

iscrizione presso il Registro delle Imprese di 

Firenze 02315940482. 

GDO Grande distribuzione organizzata. 

GF Distribuzione GF Distribuzione S.r.l., società con sede legale 

in Milano via Gaudenzio Fantoli n. 6/15, codice 

fiscale e numero di iscrizione presso il Registro 

delle Imprese di Milano 04897420966 

interamente controllata dall’Emittente, che con 

efficacia verso terzi dal 1 settembre 2019 è 

stata fusa per incorporazione nell’Emittente. 
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GF Group GF Group S.p.A., con sede legale in Milano via 

Gaudenzio Fantoli n. 6/15, fusa per 

incorporazione con efficacia verso terzi a far 

data dal 13 febbraio 2017 in Glenalta Food 

S.p.A. che, alla suddetta data di efficacia della 

fusione, ha assunto la denominazione sociale 

Orsero S.p.A. 

GF Porterm GF Porterm S.r.l., società con sede legale in 

Milano via Gaudenzio Fantoli n. 6/15, codice 

fiscale e numero di iscrizione presso il Registro 

delle Imprese di Milano 01514870094, 

interamente controllata dall’Emittente, che con 

efficacia verso terzi dal 1 settembre 2019 è 

stata fusa per incorporazione nell’Emittente. 

GF Produzione GF Produzione S.r.l., società con sede legale in 

Milano via Gaudenzio Fantoli n. 6/15, codice 

fiscale e numero di iscrizione presso il Registro 

delle Imprese di Milano 06060480966.  

Glenalta o Glenalta Food Glenalta Food S.p.A., con sede legale in Milano, 

Via San Pietro all’Orto n. 17, codice fiscale e 

numero di iscrizione presso il Registro delle 

Imprese di Milano 09160710969 (società 

incorporante di GF Group che, alla data di 

efficacia della Fusione ha assunto la 

denominazione di Orsero). 

GP Frutta GP Frutta S.r.l., con sede legale in Canicatti 

(AG), via S. Sammartino 37, codice fiscale e 

numero REA AG – 207134. 

Grupo Fernández Grupo Fernández S.A., società con sede legale 

in Barcellona (Spagna), Carrer Longitudinal 7, 

83 - Mercabarna. 

Gruppo o Gruppo Orsero   Congiuntamente l’Emittente e le società da 

questo controllate ai sensi dell’art. 2359 del 

codice civile e dell’art. 93 del TUF. 

Gruppo Fruttica Il gruppo facente capo a Postifruits, società che 

detiene, a propria volta, l’intero capitale sociale 

di Fruttica e GP Frutta. 

Gruppo GF Group Il gruppo facente capo a GF Group prima 

dell’efficacia della Fusione. 
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Hermanos Fernández López o HFL Hermanos Fernández López S.A., con sede 

legale in 03350 Cox (Alicante) Poligono 

Industrial San Fernando, Aveida de la Industria, 

codice fiscale A08620056, numero di iscrizione 

al Registro delle Imprese di Alicante 4082, Hoja 

A-157666, Libro 0 Folio 119. 

Integrazione JV Integrazione, perfezionata nel corso del 2017, 

nel perimetro del Gruppo di Fruttital Firenze, 

Galandi e Hermanos Fernández López di cui 

Orsero deteneva già il 50% del relativo capitale 

sociale in joint venture con altri soci. 

Istruzioni di Borsa Le istruzioni al Regolamento di Borsa vigenti 

alla Data del Prospetto 

Market Abuse Regulation o MAR  Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

aprile 2014 e la relativa disciplina integrativa e 

attuativa vigente alla Data del Prospetto 

Informativo. 

Master Agreement L’accordo sottoscritto in data 27 ottobre 2016 

tra Glenalta Food, GF Group e FIF Holding. 

Mercato Telematico Azionario o MTA  Il Mercato Telematico Azionario organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

Moncada Frutta Moncada Frutta S.r.l., con sede legale in Ispica 

(RG), Contrada Salmeci SN, codice fiscale e 

numero di iscrizione presso il Registro delle 

Imprese del Sud Est Sicilia 01483550883. 

Monte Titoli Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, 

Piazza degli Affari, n. 6. 

Nuova Beni Immobiliari Nuova Beni Immobiliari S.r.l., con sede in 

Milano, via Gaudenzio Fantoli, n.6, codice 

fiscale e numero di iscrizione presso il Registro 

delle Imprese di Milano 09139040969.  

Nuovo Statuto Lo statuto della Società che entrerà in vigore a 

far data dal primo giorno di negoziazioni delle 

Azioni della Società sul MTA. 

Organismo di Vigilanza Organismo di vigilanza previsto dal Decreto 

Legislativo 231. 

Parti Correlate I soggetti ricompresi nella definizione del 

Principio Contabile Internazionale IAS n. 24. 
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Postifruits Postifruits S.a.s., società holding del Gruppo 

Fruttica, con sede legale in 89 Chemin du Vieux 

Taillades in Cavaillon (84300), numero di 

iscrizione presso il Registro delle Imprese di 

Avignone 316 189 372. 

Prestito Obbligazionario o PO o Bond Orsero Il bond emesso da Orsero in data 4 ottobre 

2018 del valore di Euro 30.000 migliaia con 

scadenza il 4 ottobre 2028. 

Principi contabili internazionali o IAS/IFRS Gli International Financial Reporting Standards 

(IFRS) e gli International Accounting Standards 

(IAS), omologati dalla Commissione Europea ai 

sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 

integrati dalle relative interpretazioni, (Standing 

Interpretations Committee - SIC e International 

Financial Reporting Interpretations Committee - 

IFRIC) emesse dall’International Accounting 

Standards Board (IASB). 

Procedura OPC La “Procedura per la disciplina delle operazioni 

con parti correlate” della Società. 

Prospetto Informativo o Prospetto Il presente prospetto informativo. 

Regolamento di Borsa Il regolamento dei mercati organizzati e gestiti 

da Borsa Italiana S.p.A. vigente alla Data del 

Prospetto Informativo. 

Regolamento Emittenti Il Regolamento di attuazione del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente 

la disciplina degli emittenti adottato da Consob 

con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, 

come successivamente modificato e integrato. 

Regolamento Emittenti AIM Italia Il Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e 

pubblicato da Borsa Italiana, e vigente alla Data 

del Prospetto Informativo. 

Sevimpor Sevimpor Distribuidora De Frutas De 

Importación S.L., società con sede legale in 

41020 Mercasevilla (Siviglia), codice fiscale 

B91177105.  

SIMBA o Simba SIMBA S.p.A., Società Italiana Importazione 

Banane e Commercio Prodotti Oltremare, con 

sede legale in Milano, via Gaudenzio Fantoli n. 

6/15, codice fiscale e numero di iscrizione 

presso il Registro delle Imprese di Milano 

02749390155. 
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Soci FIF Anna Chiara Orsero, Antonio Orsero, Raffaella 

Orsero, Leonardo Ighina, Lorenzo Ighina e 

Pierangelo Ottonello. 

Società di Revisione o KPMG KPMG S.p.A. con sede legale in Milano, Via 

Vittor Pisani n. 25, codice fiscale e numero di 

iscrizione presso il Registro delle Imprese di 

Milano 00709600159. 

Specialista o Banca IMI Banca IMI S.p.A., con sede in Milano, Largo 

Mattioli, 3. P. IVA n. 11991500015 (società 

appartenente al gruppo bancario Intesa 

Sanpaolo). 

Sponsor o Banca Akros Banca Akros S.p.A., con sede legale in Milano, 

20149, Viale Eginardo, 29, P.IVA 10537050964 

(società appartenente al gruppo bancario Banco 

BPM), gia nomad dell’Emittente ai sensi del 

Regolamento Emittenti AIM Italia. 

Statuto Lo statuto sociale dell’Emittente adottato con 

efficacia a far data dalla data di efficacia verso 

della Fusione (13 febbraio 2017) e in vigore alla 

Data del Prospetto Informativo. 

Testo Unico o TUF Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 

58, come successivamente modificato ed 

integrato. 

TUIR Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, 

pubblicato con Decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come 

successivamente modificato ed integrato. 
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GLOSSARIO 

Sono indicati qui di seguito i principali termini utilizzati all’interno del Prospetto Informativo. Tali 

termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti 

al singolare s’intendono anche al plurale e viceversa, ove il contesto lo richieda. 

Adjusted Ebitda L’utile dell’esercizio al lordo delle imposte sul 

reddito, degli oneri finanziari netti, del risultato 

patrimoniale/finanziario e degli ammortamenti, 

depurato dei costi/proventi aventi natura non 

ricorrente e dei costi legati al piano di 

incentivazione a medio-lungo termine per il 

management. 

All-risk Polizza multirischi. 

BAF Bunker Adjustment Factor. La clausola “BAF” 

all’interno di un contratto di trasporto marittimo 

è volte all’aggiustamento del prezzo del nolo in 

funzione dell’aumento/diminuzione del costo 

del bunker rispetto ad una base fissata nel 

contratto medesimo con il cliente. 

Banana ACP Banane con origine in paesi dell’Africa, dei 

Caraibi e del Pacifico. 

Banana dollaro o Dollar Bananas Banana con origine in America Latina. 

Brand Marchio. 

BRC È uno degli standard relativi alla sicurezza 

alimentare riconosciuto dal Global Food Safety 

Initiative (GFSI). 

Bunker Tipo di combustibile nautico. 

Cagr Crescita annua composta. 

Campagna vendita Si intende l’insieme di attività di 

approvvigionamento e rivendita di prodotti 

ortofrutticoli freschi basata sulla disponibilità di 

tali prodotti in particolari momenti dell’anno, in 

base ai cicli stagionali di coltivazione.  

Centro di maturazione Area all’interno dei siti industriali, piattaforme 

logistiche/magazzini del Gruppo attrezzata con 

particolari camere per l’induzione ed il controllo 

della maturazione di prodotti ortofrutticoli e, in 

particolare, delle banane. 

Clausole Ex works Termine di consegna della merce, “Franco 

fabbrica”. Clausola per cui il venditore mette a 
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disposizione la merce a terra in un suo 

stabilimento (o magazzino) predefinito o 

concordato. 

Clausole Free on board Termine di consegna della merce, “Franco a 

bordo”. Clausola per cui il venditore consegna 

la merce mettendola a disposizione in un porto 

concordato, caricata sulla nave e (se 

necessario) sdoganata in esportazione. 

Container dry Container intermodale utilizzato nel trasporto di 

merci secche, ovvero prodotti che non 

richiedono particolari condizioni per la 

conservazione durante il trasporto. 

Container reefer Container intermodale utilizzato nel trasporto di 

merci deperibili e/o sensibili alla temperatura, 

dotato di una apparecchiatura per la 

refrigerazione azionata tramite collegamento 

elettrico. 

Dry-docking Ciclo di manutenzione periodica in bacino di 

carenaggio a cui sono sottoposte le navi. 

Elisioni infragruppo Elisioni di costi e ricavi, di crediti e debiti 

tipiche della funzione di consolidamento, volte 

a rappresentare la realtà economica del 

Gruppo nei confronti dei terzi. Si dividono tra 

elisioni “intersettoriali” ed “extrasettoriali” con le 

prime che riguardano le elisioni dei rapporti di 

credito, debito, costo e ricavo tra le società 

appartenenti allo stesso settore (distribuzione, 

import & shipping, servizi) mentre le seconde 

elidono i rapporti tra i diversi settori, di modo 

da arrivare al bilancio consolidato che espone 

tutti crediti, debiti, costi e ricavi solo ed 

esclusivamente nei confronti di terze parti. 

Fairtrade Fairtrade è il marchio di certificazione etica, 

che ha l'obiettivo di garantire migliori condizioni 

ai produttori del commercio equo e solidale. 

Famiglia di prodotto Insieme di prodotti affini per area di 

provenienza, specie o varietà (ad esempio 

prodotti esotici, agrumi ecc.). 

Global GAP Certification Il protocollo Global GAP (Good Agricultural 

Practice) definisce gli elementi essenziali per 

lo sviluppo delle best practices agricole 

applicabili ad aziende agricole, coltivazioni, 

prodotti della terra ed allevamenti. 
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IFS Gli International Featured Standards sono 

internazionalmente riconosciuti come 

certificazione per il settore dell’alimentare. 

IMO 2020 Dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore una 

nuova normativa ambientale promossa a livello 

internazionale dall’IMO (l’agenzia dell’ONU per 

il traporto marittimo, International Maritime 

Organization) per ridurre dal massimo del 

3,5% al massimo dello 0,5% il contenuto di 

zolfo presente nelle emissioni prodotte dai 

motori dalle navi. 

ISO 9001 La certificazione ISO 9001, ossia lo standard di 

riferimento internazionalmente riconosciuto per 

la gestione della qualità di qualsiasi 

organizzazione. 

IV gamma Prodotti ortofrutticoli freschi lavati, tagliati e 

confezionati per essere pronti al consumo.  

One-stop shop Punto di acquisto unico. Attività economica che 

offre ai propri clienti la possibilità di acquistare 

tutti i prodotti necessari. 

Nolo Prezzo della prestazione relativa al trasporto di 

merce per nave. 

Piattaforma logistica o Magazzino Sito industriale in cui è svolta l’attività di 

ricevimento, stoccaggio a temperatura 

controllata, lavorazione, confezionamento, 

preparazione degli ordini a clienti e spedizione 

agli stessi dei prodotti ortofrutticoli freschi 

commercializzati dal Gruppo. 

Plts Pallet, bancale. 

Prodotti/Recall/Tampering Copertura assicurativa relativa ai prodotti 

commercializzati, al richiamo degli stessi e alle 

manomissioni. 

Prodotto o Merceologia Singola specie di frutta o verdura (ad esempio, 

Kiwi, Avocado, Limoni, Arance, Mele, Pere). 

Prodotto convenience Prodotti con un maggiore livello di servizio e, di 

conseguenza, di valore aggiunto rispetto al 

prodotto grezzo (ad. Esempio frutta di IV 

gamma). 

Property danni diretti/indiretti Danni diretti e indiretti, incendio e furto alle 

cose assicurate. 
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Rainforest Alliance Certification La Rainforest Alliance è un’organizzazione non 

governativa per la protezione e conservazione 

dell’ambiente e del territorio. 

RCTO  Copertura assicurativa Responsabilità Civile 

verso Terzi e Operai. 

Reefer Refrigerato, mezzo di trasporto refrigerato. 

Referenza Combinazione tra prodotto e origine di 

provenienza (ad esempio, Kiwi - Nuova 

Zelanda, Kiwi - Italia, Avocado - Messico, 

Avocado - Perù). 

Scatola Unità di misura utilizzata in ambito di 

importazione di banane ed ananas, che 

equivale ad una scatola standard del peso di 

19 Kg per quanto attiene alle banane verdi e di 

circa 11,5 Kg per quanto attiene agli ananas. 

Scrubber Apparecchiatura che consente di abbattere la 

concentrazione di sostanze presenti in una 

corrente gassosa. In particolare, ai fini del 

Prospetto, si intendono le apparecchiature che 

consentono di ridurre il tenore di zolfo delle 

emissioni di scarico dei motori delle navi entro i 

limiti previsti dalla normativa IMO 2020, anche 

detti Exhaust Gas Cleaning System (EGCS). 

Settore o Segmento o Business Unit Settori di attività che generano ricavi e costi e i 

cui risultati sono periodicamente rivisti dal più 

alto livello decisionale ai fini della valutazione 

delle performance e delle decisioni in merito 

all’allocazione delle risorse (rif. principio 

contabile IFRS 8). 

Shipping Trasporto marittimo. 

Sourcing Approvvigionamento. 

Stand o market stand Punto vendita all’interno di mercati generali 

all’ingrosso. 

Value proposition La proposta di valore che un’azienda fa al 

mercato, espressa in termini di vantaggi 

percepiti, tangibili o meno, che i consumatori 

possono ottenere dall’acquisto del prodotto 

proposto. 

 


