Comunicato stampa

Il Consiglio di Amministrazione di MARR approva il bilancio consolidato al 31
dicembre 2016, in crescita ricavi e redditività:
• Ricavi totali consolidati a 1.544,4 milioni di Euro (1.481,0 nel 2015)
• EBITDA consolidato a 111,0 milioni di Euro (105,7 nel 2015)
• EBIT consolidato a 92,7 milioni di Euro (89,1 nel 2015)
• Utile consolidato a 58,5 milioni di Euro (58,1 nel 2015) che al netto delle
componenti straordinarie e dei relativi effetti fiscali sarebbe stato pari a 59,2
milioni di Euro (56,4 nel 2015)
***

Proposto un dividendo lordo di 0,70 Euro (0,66 Euro l’anno precedente)
Rimini, 14 marzo 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di MARR S.p.A. (Milano: MARR.MI), società
leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice, ha approvato
oggi il bilancio consolidato ed il progetto del bilancio d’esercizio 2016, che verrà sottoposto all’Assemblea
degli Azionisti il prossimo 28 aprile.

Principali risultati consolidati dell’esercizio 2016
L’esercizio 2016 si è chiuso con ricavi totali consolidati pari a 1.544,4 milioni di Euro, rispetto ai 1.481,0
milioni del 2015.
In crescita anche la redditività operativa con l’EBITDA a 111,0 milioni di Euro (105,7 nel 2015) e l’EBIT a
92,7 milioni (89,1 nel 2015).
L’utile netto consolidato è stato pari a 58,5 milioni di Euro, in incremento rispetto a 58,1 milioni del 2015,
nonostante nel 2016 siano stati registrati oneri non ricorrenti per 1,1 milioni di Euro relativi alla
riorganizzazione delle attività DE.AL (avvio della Filiale MARR Adriatico dal 1° ottobre 2016), mentre nel
2015 era stato contabilizzato un provento non ricorrente per 1,7 milioni di Euro relativo al saldo prezzo
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(più interessi) della cessione delle quote di Alisea . Al netto di tali poste straordinarie e dei relativi effetti
fiscali l’utile consolidato sarebbe stato pari a 59,2 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 56,4 milioni del
2015.
Al 31 dicembre 2016 il capitale circolante netto commerciale è stato pari a 205,9 milioni di Euro rispetto ai
220,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2015.
In miglioramento la generazione di cassa dell’esercizio con un Free Cash Flow prima dei dividendi che
like for like, cioè al netto di 43,3 milioni di Euro per il prezzo di acquisto delle quote delle società DE.AL.
Srl e Speca Alimentari Srl, ammonta a 75,1 milioni Euro rispetto ai 54,4 milioni (al netto di 1,7 milioni di
Euro per il prezzo di acquisto delle quote di Sama Srl) del 2015.
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2016 si è attestata a 177,5 milioni di Euro (164,5 milioni a
fine 2015) con un rapporto su EBITDA di 1,6 volte, pari a quello del 2015.
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Cessione del marzo 2014 con una quota di prezzo subordinata al realizzarsi di una condizione sospensiva relativa
all’aggiudicazione – in via definitiva – ad Alisea di importanti servizi di ristorazione in appalto, condizione avveratasi nell’ultima
decade di luglio 2015. Il relativo provento è stato contabilizzato per intero nel terzo trimestre 2015.
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Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2016 è stato pari a 285,6 milioni di Euro (271,8 milioni di
Euro nel 2015).

Risultati della Capogruppo MARR S.p.A. e proposta di dividendo
La Capogruppo MARR S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2016 con 1.421,3 milioni di Euro di ricavi totali (1.386,0
milioni del 2015), ed un utile netto di 55,8 milioni di Euro (56,5 milioni del 2015), che al netto delle poste
straordinarie e dei relativi effetti fiscali sarebbe stato pari a 56,5 milioni di Euro rispetti ai 54,8 milioni del
2015.
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea degli Azionisti del prossimo 28 aprile la
distribuzione di un dividendo lordo di 0,70 Euro (0,66 Euro l’anno precedente) con “stacco cedola” (n.13) il
22 maggio, record date il 23 maggio e pagamento il 24 maggio. L’utile non distribuito viene accantonato a
Riserva.

Risultati per segmento di attività nell’esercizio 2016
Le vendite del Gruppo MARR nel 2016 sono state pari a 1.516,2 milioni di Euro rispetto ai 1.453,4 milioni
del 2015.
In particolare le vendite verso i clienti della “Ristorazione commerciale e collettiva” (clienti delle categorie
“Street Market” e “National Account”) hanno raggiunto i 1.263,7 milioni di Euro (1.190,0 milioni nel 2015).
Le vendite nella principale categoria dello Street Market (ristoranti e hotel non appartenenti a Gruppi o
Catene) hanno raggiunto i 983,9 milioni di Euro (900,5 milioni nel 2015) con un contributo per il
consolidamento di DE.AL (dallo scorso 4 aprile) e di SAMA (dal 1 giugno 2015) che è stato pari a 50,9
milioni di Euro.
Per quanto concerne l’andamento del mercato finale di riferimento dei clienti dello Street Market, stando
alla più recente rilevazione dell’Ufficio Studi Confcommercio (ICC n.2, Febbraio 2017) la voce “Alberghi,
pasti e consumazioni fuori casa” nell’anno 2016 ha fatto registrare una crescita dei consumi (a quantità)
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del +1,2% (+0,9% nel 2015 – ICC n.2, Febbraio 2017 ).
Le vendite ai clienti del “National Account” (operatori della ristorazione commerciale strutturata e della
ristorazione collettiva) sono state pari a 279,8 milioni di Euro e nel confronto con i 289,5 milioni del 2015
risentono anche di circa 5 milioni di Euro di vendite relative all’evento EXPO 2015.
Le vendite ai clienti della categoria dei “Wholesale” (grossisti) si sono attestate a 252,5 milioni di Euro
rispetto ai 263,4 milioni del 2015.

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio
In data 1° gennaio 2017 ha avuto effetto l’acquisto da parte di MARR S.p.A. del 100% delle quote della
società Speca Alimentari S.r.l. con sede in Baveno (VB), titolare dell’omonima azienda operante nel
settore del Foodservice. Per espresso accordo fra le parti, gli effetti attivi e passivi dipendenti dall’atto,
stipulato in data 30 dicembre 2016, hanno avuto decorrenza fra le parti dal 1 gennaio 2017. L’operazione
prevede un prezzo di acquisto pari a 7,3 milioni di Euro, di cui il 50% già pagato alla data del 31 dicembre
2016 e il resto in due rate a 12 e 24 mesi, a cui potrebbe aggiungersi un eventuale conguaglio da
corrispondersi entro il primo semestre 2017 e per un importo che si presume possa essere non superiore
al 10% del prezzo definito al closing.
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Si segnala che i dati storici degli indicatori ICC (Indicatore dei Consumi Confcommercio) possono variare per effetto della
disponibilità di dati più aggiornati
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Sempre dal 1° gennaio 2017 la società Speca Alimentari S.r.l. ha affittato la propria azienda alla
controllante MARR S.p.A. che la gestisce attraverso la nuova filiale MARR Speca Alimentari.
A metà febbraio è stato attivato un progetto volto ad incrementare la proposta commerciale nell’area della
Romagna a partire dal potenziamento dell’offerta dei prodotti ittici freschi, avviando nella sede storica di
via Spagna a Rimini una nuova struttura operativa, in cui sono confluite anche le attività (specializzate
nella commercializzazione di molluschi freschi) precedentemente svolte dalla filiale MARR Baldini. Si è
così venuta a creare una nuova filiale che opera attraverso le strutture di Rimini (in via Spagna) e
Cesenatico, denominata “MARR Battistini” che rappresenta un punto di riferimento per l’offerta di prodotti
ittici freschi nell’importante territorio della Romagna in cui 45 anni fa ha preso il via MARR; nel 2017
ricorre infatti il 45.mo anniversario di attività di MARR.

Evoluzione prevedibile della gestione
Le aspettative per il 2017 sono che i consumi alimentari fuori casa in Italia possano confermarsi sui livelli
dell’anno precedente.
In tale contesto il Gruppo MARR mantiene il focus sull’innovazione di processo e di prodotto nella
direzione della specializzazione della propria proposta commerciale al cliente. Tale approccio si conferma
volto a cogliere tutte le opportunità di mercato consolidando la propria leadership e confermando i livelli di
redditività raggiunti e l’attenzione al controllo dell’assorbimento del circolante.

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 da oltre 800 addetti commerciali, MARR serve oltre 40.000 clienti
(principalmente ristoranti, hotel, pizzerie, villaggi turistici, mense aziendali), con un’offerta che include circa 10.000
prodotti alimentari, tra cui pesce, carne, alimentari vari, ortofrutta.
La società opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete logistico-distributiva costituita da 34 centri di
distribuzione, 5 cash&carry, 4 agenti con deposito e si avvale di circa 800 automezzi.
MARR ha realizzato nel 2016 ricavi totali consolidati per 1.544,4 milioni di Euro, un EBITDA consolidato di 111,0
milioni di Euro ed un utile di Gruppo di 58,5 milioni di Euro.
Per maggiori informazioni su MARR visita il sito Internet della società alla pagina www.marr.it

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Antonio Tiso, dichiara ai sensi del comma 2
articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
***
I risultati dell’esercizio 2016 saranno illustrati nel corso di una conference call con la comunità finanziaria, che si terrà
oggi alle ore 17:30 (CET). La presentazione sarà disponibile nella sezione "Investor Relations - Presentations" del sito
MARR (www.marr.it) a partire dalle ore 17.15.
Lo speech in Inglese della presentazione con la sintesi del Q&A verrà pubblicato nella sezione "Investor Relations Presentations" (versione Inglese) dove sarà reso disponibile per 7 giorni a partire dalla mattina di mercoledì 15 marzo.
***
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