Comunicato stampa

MARR: dimissioni dall’incarico di Sindaco Effettivo del Dott. Ezio Maria
Simonelli e subentro del Sindaco Supplente Dott.ssa Simona Muratori

Rimini, 1 marzo 2019 - Si rende noto che il Dott. Ezio Maria Simonelli ha comunicato di aver rinunciato
all’incarico di Sindaco Effettivo ricoperto in MARR S.p.A. per cumulo di incarichi, secondo i limiti
previsti dall’art 144 terdecies del Regolamento Emittenti.
In conseguenza di tali dimissioni, ai sensi dell’art. 23 comma 9 dello Statuto di MARR S.p.A., subentra
nella carica di Sindaco Effettivo la Dott.ssa Simona Muratori in qualità di Sindaco Supplente
appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire. Il dott. Ezio Maria Simonelli e la Dott.ssa
Simona Muratori facevano infatti parte della Lista n. 1 presentata dall’azionista di maggioranza
Cremonini S.p.A. in occasione del rinnovo degli organi sociali avvenuto con l’Assemblea degli
Azionisti di MARR S.p.A. del 28 aprile 2017.
Il curriculum vitae della Dott.ssa Simona Muratori, già messo a disposizione degli Azionisti in
occasione dell’Assemblea tenutasi il 28 aprile 2017, è disponibile presso la sede legale della società,
oltre che sul sito internet della società (www.marr.it/corporate-governance/assemblee/2017).
Si precisa da ultimo che sia Dott. Ezio Maria Simonelli sia la Dott.ssa Simona Muratori non detengono,
sulla base delle informazioni a disposizione della società, alcuna partecipazione azionaria in MARR
S.p.A..

MARR (Gruppo Cremonini), quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, è la società leader in Italia nella
distribuzione specializzata di prodotti alimentari alla ristorazione extra domestica ed è controllata da Cremonini
S.p.A..
Attraverso un’organizzazione composta di 850 addetti commerciali, MARR serve oltre 45.000 clienti
(principalmente ristoranti, hotel, pizzerie, villaggi turistici, mense aziendali), con un’offerta che include oltre 15.000
prodotti alimentari, tra cui pesce, carne, alimentari vari, ortofrutta (http://catalogo.marr.it/catalogo).
La società opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete logistico-distributiva costituita da 35 centri di
distribuzione, 5 cash&carry, 4 agenti con deposito e si avvale di 750 automezzi.
MARR ha realizzato nel 2017 ricavi totali consolidati per 1.624,6 milioni di Euro, un EBITDA consolidato di 116,0
milioni di Euro ed un utile di Gruppo di 65,5 milioni di Euro.
Per maggiori informazioni su MARR visita il sito Internet della società alla pagina www.marr.it
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