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MARR: l’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio d’esercizio 2010 

Deliberata la distribuzione di un dividendo lordo di 0,50 Euro per azione 

Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. 

**** 
Nei primi tre mesi del 2011 le vendite consolidate si confermano in crescita e 
in linea con gli obiettivi. 
 
 
 
Rimini, 28 aprile 2011 – 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, ha 
approvato oggi il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010. 
 
 
Principali risultati consolidati dell’esercizio 2010 
 
Nel 2010 i ricavi totali consolidati hanno raggiunto 1.193,0 milioni di Euro, in aumento di oltre 54 
milioni (+4,8%) rispetto a 1.138,4 milioni di Euro del 2009. 
 
In progresso la redditività operativa con EBITDA a 83,0 milioni di Euro (+12,4% rispetto ai 73,8 milioni 
di Euro del 2009), che raggiunge il 6,9% di incidenza sui ricavi totali ed EBIT a 71,1 milioni di Euro 
(+12,5% rispetto ai 63,2 milioni di Euro del 2009). 
 
Il risultato netto consolidato ha raggiunto i 45,7 milioni di Euro, in incremento di oltre 7 milioni 
(+18,5%) rispetto ai 38,5 milioni di Euro del 2009.  
 
A fine 2010 l’indebitamento finanziario netto è stato di 156,3 milioni di Euro in linea con l’importo 
dell’anno precedente e con un rapporto posizione finanziaria netta su EBITDA pari a 1,88 (2,12 a fine 
2009).  
In miglioramento la generazione di cassa con un free cash flow prima dei dividendi pari a 30,6 milioni 
di Euro, rispetto ai 23,1 milioni di Euro del 2009. 
 
 
Risultati della Capogruppo MARR S.p.A. e distribuzione del dividendo 
 
La Capogruppo MARR S.p.A. ha realizzato ricavi totali per 1.102,3 milioni di Euro rispetto a 1.054,4 
milioni di Euro del 2009 (+4,5%) ed un utile netto di 45,1 milioni di Euro, in incremento del 17,0% 
rispetto ai 38,5 milioni di Euro del 2009. 
 
L’Assemblea ha approvato la distribuzione agli Azionisti di un dividendo lordo di 0,50 Euro per azione 
(0,46 Euro nell’esercizio precedente) con stacco cedola (n. 6) il 23 maggio e pagamento il 26 maggio.  
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Nei primi tre mesi dell’anno, seppure poco significativi per il loro contributo ai ricavi di vendita 
dell’intero esercizio, le vendite consolidate del Gruppo MARR si sono confermate in crescita e in linea 
con gli obiettivi prefissati. 
 
Il mercato di riferimento pur incerto presenta segnali di una tendenziale ripresa, in tale contesto il 
management della società si conferma orientato a: rafforzare la propria leadership di mercato, 
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mantenere sotto controllo la gestione del capitale circolante commerciale e confermare i livelli di 
redditività raggiunti e confermati anche nel corso del 2010. 
 
 
Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 
 
In relazione alla scadenza degli organi sociali l’Assemblea degli Azionisti ha proceduto alla nomina 
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 
I componenti degli organi di amministrazione e controllo sono stati eletti dalle liste presentate 
dall’azionista di maggioranza Cremonini S.p.A.. 
 
Consiglio di Amministrazione: 
Illias Aratri; Alfredo Aureli (Indipendente); Giosuè Boldrini; Vincenzo Cremonini; Paolo Ferrari 
(Indipendente); Giuseppe Lusignani (Indipendente); Ugo Ravanelli. 
 
Collegio sindacale: 
Membri Effettivi: Mario Lugli; Marinella Monterumisi; Ezio Maria Simonelli (Presidente del Collegio 
Sindacale). 
Membri supplenti: Davide Muratori; Simona Muratori. 
 
L’Assemblea ha inoltre confermato Vincenzo Cremonini quale Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Gli Amministratori e i Sindaci resteranno in carica per tre esercizi sociali e quindi fino all’assemblea 
che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio 2013.  
  
Il curriculum vitae degli Amministratori e dei Sindaci è disponibile sul sito internet della Società 
(www.marr.it). 
 
 
Conferma dell’Amministratore Delegato e nomina dei Comitati interni al Consiglio di 
Amministrazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione di MARR S.p.A. tenutosi al termine dell’Assemblea odierna ha 
confermato Ugo Ravanelli, unico amministratore esecutivo, nella carica di Amministratore Delegato 
attribuendogli i relativi poteri. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti 
dalla legge e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana per gli Amministratori: Alfredo Aureli, Paolo 
Ferrari e Giuseppe Lusignani e  per i componenti il Collegio Sindacale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione infine ha confermato l’istituzione del Comitato per la Remunerazione e 
del Comitato per il Controllo Interno composti entrambi da Alfredo Aureli, Paolo Ferrari e Giuseppe 
Lusignani. 
 
In esecuzione di quanto previsto dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., al momento 
della nomina sono state dichiarate dagli Amministratori le seguenti partecipazioni in MARR S.p.A.: 
Vincenzo Cremonini n. 10.850 azioni, Ugo Ravanelli n. 416.806 azioni.  
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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, 4 agenti con deposito e si avvale di oltre 700 automezzi. 
 
MARR ha realizzato nel 2010 ricavi totali consolidati per 1.193,0 milioni di Euro, un EBITDA consolidato di 83,0 milioni di Euro 
ed un utile di Gruppo - al netto delle quote di pertinenza dei terzi - di 45,1 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, 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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