Comunicato stampa

MARR: documentazione per l'Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2019,
pubblicata la proposta dell’azionista di maggioranza in riferimento al terzo
punto all’ordine del giorno: Integrazione del Collegio Sindacale
Rimini, 9 aprile 2019 – MARR S.p.A. (Milano: MARR.MI), società leader in Italia nella
commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice, rende noto che è stata messa
a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.marr.it - sezione corporate governance
/ assemblee / 2019) la proposta dell’azionista di maggioranza - corredata di relativi allegati e pervenuta
in data 8 aprile - in riferimento al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti
convocata per il 18 aprile 2019 e relativo all’integrazione del Collegio Sindacale.
Si rammenta che lo scorso 1 marzo il Sindaco Supplente Dott.ssa Simona Muratori, ai sensi dell’art. 23
comma 9 dello Statuto di MARR Sp.A., è subentrato al Sindaco Effettivo Dott. Ezio Maria Simonelli che
ha rassegnato le proprie dimissioni per cumulo di incarichi, secondo i limiti previsti dall’art 144
terdecies del Regolamento Emittenti.
In ottemperanza all’art. 2401 comma 1 del Codice Civile si è reso necessario che l’Assemblea degli
Azionisti del prossimo 18 aprile provveda ad integrare il Collegio Sindacale mediante la nomina di un
Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 148 del D. Lgs. n.
58/1998. I Sindaci così nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri componenti del Collegio e
pertanto alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.
L’Assemblea del 18 aprile 2019, sarà chiamata a deliberare la nomina di un Sindaco Effettivo e di un
Sindaco Supplente, in virtù del succitato art. 23 comma 9 dello Statuto Sociale ai sensi del quale,
qualora si debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco Effettivo e/o Supplente tratto dalla lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea deliberà con le maggioranze di legge senza
vincolo di lista; le procedure di nomina dovranno in ogni caso assicurare il rispetto della normativa
vigente in materia di equilibrio tra i generi.
L’azionista di maggioranza ha proposto alla carica di Sindaco Effettivo il Dott. Andrea Foschi e a quella
di Sindaco Supplente la Dott.ssa Simona Muratori. A corredo della proposta è stata allegata la
seguente documentazione: a) dichiarazione contenente: (i) accettazione della candidatura (ii)
inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza (iii) possesso dei requisiti dalla
legge e dai regolamenti; b) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società
ex art. 2400 del codice civile; c) curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali.

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, il Gruppo 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 2018 ricavi totali consolidati per 1.667,4 milioni di Euro, un EBITDA consolidato di 119,3
milioni di Euro ed un utile di Gruppo di 68,5 milioni di Euro.
Per maggiori informazioni su MARR visita il sito Internet della società alla pagina www.marr.it
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