Comunicato stampa

MARR: si completa il processo di transizione al vertice caratterizzato dalla
continuità e dalla conferma degli obiettivi di crescita.
Ugo Ravanelli lascerà gli incarichi di Presidente e di Consigliere di
Amministrazione a conclusione di un programma di avvicendamento
avviato nel 2012.
Rimini, 5 novembre 2015 – Ugo Ravanelli ha annunciato che lascerà gli incarichi di Presidente e
di Consigliere non esecutivo di MARR S.p.A. (Milano: MARR.MI) a far data dal prossimo 13
novembre, a conclusione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del resoconto
intermedio di gestione al 30 settembre 2015.
Le dimissioni di Ugo Ravanelli, dopo 20 anni alla guida di MARR, concludono un percorso di
avvicendamento, avviato nel 2012, che ha permesso di rendere totalmente autonomi i rinnovati
vertici aziendali, caratterizzati dalla continuità e dall’obiettivo di proseguire nella crescita e nel
rafforzamento competitivo del Gruppo.
“Ringrazio per le opportunità” - ha dichiarato Ugo Ravanelli - “che in tutti questi anni mi sono state
offerte e per la fiducia sempre accordatami che hanno consentito a MARR, con il determinante
contributo di tutti i Collaboratori e Dipendenti della Società, di conseguire importanti risultati
conquistando anche un’indiscussa posizione di leadership”.
I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale esprimono i più sentiti
ringraziamenti al Presidente uscente per l'attività svolta in azienda con elevata competenza e
professionalità.
L’azionista di maggioranza Cremonini S.p.A., in particolare, ringrazia Ugo Ravanelli per l’impegno
e la dedizione dimostrati in tutti questi anni a servizio dell’impresa e per i risultati raggiunti.
Si segnala che Ugo Ravanelli alla data odierna detiene n. 86.806 azioni MARR.

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 700 tecnici commerciali, MARR serve più di 38.000 clienti
(principalmente ristoranti, hotel, pizzerie, villaggi turistici, mense aziendali), con un’offerta che include oltre
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 33 centri
di distribuzione, 5 cash&carry, 4 agenti con deposito e si avvale di circa 750 automezzi.
MARR ha realizzato nel 2014 ricavi totali consolidati per 1.441,4 milioni di Euro, un EBITDA consolidato di
101,8 milioni di Euro ed un utile di Gruppo di 51,1 milioni di Euro.
Per maggiori informazioni su MARR visita il sito Internet della società alla pagina www.marr.it
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