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MARR: sottoscritto l’Accordo Preliminare per l’affitto dell’azienda Lelli Lino e 
figli di Anzola dell’Emilia (Bologna) 
 
 
Rimini, 19 luglio 2012 – MARR S.p.A. (Milano: MARR.MI), società leader in Italia nella 
commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice, ha siglato l’Accordo 
Preliminare per la sottoscrizione, con decorrenza dal prossimo 3 settembre, dei contratti per l’affitto 
dell’azienda della Lelli Lino e figli srl (“Lelli”) e la locazione dei relativi immobili in cui è svolta 
l’attività. 
 
La società Lelli con sede ad Anzola dell’Emilia (Bologna) opera nella distribuzione di prodotti 
alimentari al foodservice, con una significativa specializzazione nei prodotti alimentari secchi e una 
radicata presenza (la società è attiva dal 1978) in Emilia, ove sviluppa la quasi totalità del proprio 
fatturato attraverso la consegna a domicilio a clienti della ristorazione commerciale, della 
ristorazione collettiva e grossisti e una struttura Cash and Carry con una clientela molto fidelizzata. 
L’attività della Lelli è svolta in un immobile di recente costruzione di oltre 8.000 mq, che include 
anche la moderna area di vendita del Cash and Carry, fornita di un ampio assortimento prodotti.  
L’esperienza di anni di attività, la presenza sul territorio, la vasta gamma prodotto e quindi l’elevato 
livello di servizio offerto ha tra l’altro portato la Lelli a consolidare importanti relazioni commerciali 
con primari operatori della ristorazione. 
 
L’operazione, che ha ottenuto l’assenso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 
permetterà al Gruppo MARR di rafforzarsi ulteriormente in Emilia, una tra le aree economiche più 
importanti del Paese, attraverso le attività commerciali e la base logistica di Lelli, che a regime 
apporteranno al Gruppo MARR oltre 20 milioni di Euro su base annua di fatturato addizionale. 
 
 
 
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 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 
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