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MARR: rinnovato l’accordo di fornitura con il Gruppo Starwood in Italia 
 
 
Rimini, 14 marzo 2012 – MARR (Milano: MARR.MI), società leader in Italia nella 
commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice, ha stipulato con Ciga 
Gestioni srl, parte del Gruppo “Starwood Hotel & Resorts Worldwide Inc.”, un contratto per la 
fornitura di prodotti alimentari alle strutture alberghiere del Gruppo Starwood Italia. 
 
L’accordo, della durata di tre anni, assegna a MARR la qualifica di “Preferred Supplier” e 
prevede la fornitura di circa una quindicina di strutture, tra alberghi e resort gestiti dal Gruppo 
Starwood con marchi di grande prestigio quali “St. Regis”, “Westin”, “Le Méridien”, “The Luxury 
Collection” e “Sheraton” presenti in località di grande valore turistico quali Milano, Venezia, 
Firenze, Roma e Costa Smeralda in Sardegna. 
 
Il nuovo contratto conferma e rafforza il rapporto di fornitura già esistente attraverso una stretta 
partnership commerciale, basata su elevati livelli di servizio e requisiti della qualità delle 
forniture molto stringenti. 
 
Starwood, una delle principali società alberghiere e di turismo del mondo, e MARR con questa 
intesa rinnovano la loro collaborazione per progettare e offrire un servizio di elevata qualità. 
 
 
 
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 
 
Informazioni su Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.  
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. è una delle principali società alberghiere e di turismo del 
mondo, con 1.071 proprietà in 100 paesi e territori e con 145.000 dipendenti impiegati negli alberghi di 
proprietà o in gestione.  
Starwood Hotels è un'azienda completamente integrata che possiede, gestisce e affida in franchising 
hotel, resort e residence con i seguenti marchi riconosciuti a livello internazionale: St. Regis®, The Luxury 
Collection®, W®, Westin®, Le Méridien®, Sheraton®, Four Points® by Sheraton, Aloft® ed Element SM. 
L'azienda vanta uno dei programmi di fidelizzazione leader nel settore, Starwood Preferred Guest (SPG), 
che permette ai soci di accumulare e riscattare punti per pernottamenti, upgrade di camera e voli, senza 
limitazioni di date. Starwood Hotels è inoltre proprietaria di Starwood Vacation Ownership, Inc., uno dei 
principali operatori nel settore dei resort in multiproprietà per vacanze di alta qualità. 
Per ulteriori informazioni: www.starwoodhotels.com. 
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