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MARR: si aggiudica 8 lotti della gara Consip per la convenzione di fornitura 
di prodotti alimentari alle Pubbliche Amministrazioni. 
 
I lotti aggiudicati da MARR sono autorizzati fino ad un valore massimo di 
spesa di 62,5 milioni di Euro. 
 
 
Rimini, 16 ottobre 2012 – MARR S.p.A. (Milano: MARR.MI), società leader in Italia nella 
commercializzazione e distribuzione al foodservice, si è aggiudicata 8 degli 11 lotti della gara 
Consip (Società Pubblica per la razionalizzazione della Spesa) relativa alla convenzione di fornitura 
di prodotti alimentari alle Pubbliche Amministrazioni. 
 
La convenzione aggiudicata da MARR ha una durata di 12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12, è 
autorizzata fino ad un massimo di spesa di 62,5 milioni di Euro e potrà essere attivata dalle 
strutture della Pubblica Amministrazione delle regioni appartenenti ai seguenti lotti: 

Lotto 1: Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, fino ad un massimo di 11,0 milioni di Euro; 
Lotto 2: Lombardia, fino ad un massimo di 4,5 milioni di Euro; 
Lotto 3: Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, fino ad un massimo di 13,0 milioni di 
Euro; 
Lotto 4: Emilia-Romagna, fino ad un massimo di 5,0 milioni di Euro; 
Lotto 5: Toscana e Umbria, fino ad un massimo di 6,5 milioni di Euro; 
Lotto 6: Marche e Abruzzo, fino ad un massimo di 7,0 milioni di Euro; 
Lotto 7: Lazio, fino ad un massimo di 6,5 milioni di Euro; 
Lotto 9: Basilicata, Puglia e Calabria provincie settentrionali (Cosenza e Crotone), fino ad un 
massimo di 9,0 milioni di Euro. 

 
MARR si era aggiudicata ad inizio 2011 gli stessi lotti della precedente convezione Consip, 
sviluppando dall’attivazione della convenzione (marzo 2011) fino allo scorso 30 settembre un 
fatturato complessivo di oltre 17 milioni di Euro. 
Nel 2011 le vendite del Gruppo MARR agli Enti Pubblici sono state pari a circa 49 milioni di Euro.  
 
“L’aggiudicazione di questa gara Consip dopo le precedenti – ha commentato Pierpaolo Rossi 
Amministratore Delegato di MARR – è la conferma delle capacità organizzative di MARR, grazie 
alle quali la società è stata in grado di vincere più lotti, distinguendosi per qualità, uniformità ed 
estensione del servizio.   Consip rappresenta quindi per MARR un ulteriore passaggio nel processo 
di consolidamento della sua leadership di mercato.” 
 
 
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, 
5 cash&carry, 4 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 
 
Contatti press Investor relations 
 Luca Macario Antonio Tiso 
 lmacario@marr.it atiso@marr.it 
 mob. +39 335 7478179 tel. +39 0541 746803 


