Comunicato stampa

MARR: l’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio d’esercizio 2011
Deliberata la distribuzione di un dividendo lordo di 0,64 Euro di cui 0,10 Euro
erogati eccezionalmente per il 40.mo anniversario di MARR
Integrazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e
nomina di due nuovi Amministratori
Rimini, 30 aprile 2012 – L’Assemblea degli Azionisti di MARR S.p.A. (Milano: MARR.MI), società
leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice,
tenutasi sabato 28 aprile ha approvato il bilancio d’esercizio 2011 e la distribuzione di un dividendo
lordo di 0,64 Euro di cui: 0,54 Euro in pagamento il 31 maggio con “stacco cedola” (n.7) il 28
maggio e 0,10 Euro – erogati in via eccezionale per la ricorrenza dei 40 anni di attività – in
pagamento il 5 luglio con stacco cedola (n.8) il 2 luglio.
La cedola di 0,54 Euro evidenzia un incremento rispetto ai 0,50 Euro dell’esercizio precedente e ai
0,46 Euro di quello ancora precedente. L’utile non distribuito viene accantonato a Riserva.
Integrazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e aumento del
numero di Amministratori
L’Assemblea ha confermato nella carica di Amministratore Claudia Cremonini, già cooptata dal
Consiglio di Amministrazione in seguito alle dimissioni di Vincenzo Cremonini in data 1° luglio 2011.
L’Assemblea ha inoltre deliberato di aumentare il numero degli Amministratori dagli attuali sette a
nove e ha contestualmente nominato alla carica di Amministratore Vincenzo Cremonini e Pierpaolo
Rossi, eletti dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Cremonini S.p.A..
A seguito delle dimissioni avvenute nell’ottobre scorso del Sindaco Effettivo Mario Lugli e il
subentro nella carica del Sindaco Supplente Davide Muratori, l’Assemblea chiamata ad integrare il
Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile, ha nominato Davide Muratori Sindaco
Effettivo e Stella Fracassi Sindaco Supplente, entrambi eletti dalla lista presentata dall’azionista di
maggioranza Cremonini S.p.A..
Gli Amministratori e Sindaci resteranno in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013; si informa inoltre che il loro curriculum vitae è
disponibile sul sito internet www.marr.it.
Il Consiglio di Amministrazione tenutosi al termine dell’Assemblea ha valutato per i componenti del
Collegio Sindacale neo-nominati i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di
Autodisciplina di Borsa Italiana.
In esecuzione di quanto previsto dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. al
momento della nomina sono state dichiarate le seguenti partecipazioni in MARR S.p.A.: Claudia
Cremonini n. 5.574 azioni, Vincenzo Cremonini n. 10.850 azioni e Pierpaolo Rossi n. 36.341 azioni.
Autorizzazione all’acquisto ed alienazione di azioni proprie
L’Assemblea ha autorizzato l’acquisto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 del codice civile e 132
del DLgs 58/1998, e l’alienazione di azioni proprie, delegando a tal fine il Consiglio di
Amministrazione.
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La delibera, che ha lo scopo di contribuire alla stabilità del valore delle azioni sul mercato
borsistico, prevede la facoltà, per una durata di 18 mesi, di acquistare un numero massimo di azioni
proprie rappresentanti il 3% del capitale sociale, secondo le modalità previste dall’articolo 144-bis,
comma 1, lettera b del regolamento Consob 11971/99, ad un prezzo non superiore del 10% (dieci
per cento) del prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul mercato Telematico Azionario il
giorno precedente l’acquisto.
L’Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione alla vendita di dette azioni
mediante operazioni sul mercato borsistico o fuori mercato o secondo le ulteriori modalità di
negoziazione previste dalla normativa applicabile, ad un prezzo non inferiore al 90% (novanta per
cento) della media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrate sul mercato Telematico
Azionario negli ultimi due giorni precedenti la vendita.
Il Consiglio di Amministrazione tenutosi al termine dell’Assemblea, per dare operatività alla delibera
assembleare, ha approvato l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie delegandone
l’esecuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Alla data odierna MARR S.p.A. detiene un totale di 705.647 azioni proprie pari a circa l’1,06% del
capitale sociale.
Ulteriori deliberazioni
L’Assemblea degli Azionisti ha espresso parere favorevole in merito alla Relazione sulla politica di
remunerazione presentata dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi dell’art 123-ter del
Regolamento Consob 11971/99.

***
La relazione finanziaria annuale 2011 di MARR, che contiene il bilancio d’esercizio approvato
dall’Assemblea, è già a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, Borsa Italiana
S.p.A., nonché sul sito internet www.marr.it.
Principali risultati consolidati dell’esercizio 2011
L’esercizio 2011 si è chiuso con ricavi totali consolidati a 1.249,2 milioni di Euro, facendo registrare
un incremento di oltre 56 milioni (+4,7%) rispetto a 1.193,0 milioni di Euro del 2010.
In crescita anche la redditività operativa con EBITDA ed EBIT che hanno raggiunto rispettivamente
91,8 milioni di Euro (+10,5% rispetto agli 83,0 milioni di Euro del 2010) e 79,3 milioni di Euro
(+11,5% rispetto ai 71,1 milioni di Euro del 2010).
L’utile netto consolidato ha raggiunto i 49,6 milioni di Euro rispetto ai 45,7 milioni di Euro del 2010;
mentre, al netto delle quote di pertinenza dei terzi, l’utile di Gruppo è stato pari a 49,0 milioni di
Euro (45,1 milioni di Euro nel 2010).
L’indebitamento finanziario netto a fine 2011 si è attestato a 156,0 milioni di Euro, in riduzione
rispetto ai 156,3 dell’esercizio precedente e con un rapporto posizione finanziaria netta su EBITDA
pari a 1,70 (1,88 a fine 2010).
In miglioramento la generazione di cassa con un free cash flow prima dei dividendi di 33,8 milioni di
Euro rispetto ai 30,6 del 2010.
Il patrimonio netto consolidato a fine esercizio è pari a 223,9 milioni di Euro (207,7 milioni di Euro
nel 2010).
Risultati della Capogruppo MARR S.p.A.
La Capogruppo MARR S.p.A. ha realizzato ricavi totali per 1.150,7 milioni di Euro rispetto a 1.102,3
milioni di Euro del 2010 (+4,4%) ed un utile netto di 47,6 milioni di Euro, in incremento rispetto ai
45,1 milioni di Euro del 2010.
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Evoluzione prevedibile della gestione
Nei primi mesi del 2012 l’andamento della ristorazione fuori casa ha mostrato alcuni segnali di
rallentamento, così come anche rilevato dall’Ufficio Studi Confcommercio (aprile 2012) che per i
mesi di gennaio e febbraio ha indicato una flessione a quantità della voce di spesa per “Alberghi,
pasti e consumazioni fuori casa” rispettivamente del -1,2% e -0,5%. D’altro canto sempre i dati di
Confcommercio danno conferma delle caratteristiche anticicliche del settore dell’alimentare fuori
casa, con un valore della spesa dei consumi per “Alberghi, pasti e consumazioni fuori casa” in
crescita nel periodo gennaio-febbraio e a febbraio in misura superiore a quella del totale dei
consumi delle famiglie italiane.
In questo contesto le vendite consolidate del primo trimestre del Gruppo MARR, seppure poco
significative per il loro contributo sull’intero esercizio (il primo trimestre rappresenta in termini di
vendite circa il 19% dell’intero esercizio e meno del 10% in termini di utile netto), si sono
confermate in crescita; nonostante le citate condizioni di mercato, unitamente ad eventi eccezionali
quali gli scioperi degli autotrasportatori di gennaio e le nevicate di febbraio, non abbiano favorito il
raggiungimento degli obiettivi di crescita.
Per il prosieguo dell’anno saranno i primi mesi estivi a dare maggiori indicazioni sull’andamento dei
consumi alimentari fuori casa, tenuto anche conto che su base storica nel quadrimestre giugnosettembre si concentra circa il 40% delle vendite annue del Gruppo MARR.
Il management della società si conferma orientato a: rafforzare la propria leadership di mercato,
mantenere sotto controllo la gestione del capitale circolante netto commerciale e confermare,
grazie anche al suo modello di business particolarmente flessibile, i risultati di redditività raggiunti
nel corso del 2011.

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 650 addetti commerciali, MARR serve oltre 38.000 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 30 centri di
distribuzione, 4 cash&carry, 5 agenti con deposito e si avvale di oltre 700 automezzi.
MARR ha realizzato nel 2011 ricavi totali consolidati per 1.249,2 milioni di Euro (1.193,0 nel 2010), un EBITDA
consolidato di 91,8 milioni di Euro (83,0 nel 2010) ed un utile di Gruppo - al netto delle quote di pertinenza dei
terzi - di 49,0 milioni di Euro (45,1 nel 2010).
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, Pierpaolo Rossi, 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
***
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