
Comunicato stampa   

MARR: Pubblicato il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 
2018 che ha approvato la fusione per incorporazione in MARR S.p.A. delle 
società interamente possedute DE.AL. – S.r.l. Depositi Alimentari e Speca 
Alimentari S.r.l.  
 
 
Rimini, 8 agosto 2018 – MARR S.p.A. (Milano: MARR.MI), società leader in Italia nella 
commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice, rende noto che, in data 
odierna, il verbale del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2018 che ha approvato, ai sensi 
dell’art. 2505 secondo comma del codice civile, la fusione per incorporazione in MARR S.p.A. delle 
società interamente possedute  DE.AL. – S.r.l. Depositi Alimentari e Speca Alimentari S.r.l. è stato 
reso disponibile al pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.marr.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.  
 
 
Per una maggiore informativa sull’operazione si rimanda al comunicato stampa del 25 maggio 2018 
ed al relativo Progetto di Fusione, oltre che al comunicato stampa del 3 agosto  scorso pubblicati sul 
sito internet della Società all’indirizzo www.marr.it. 
 
 
 
 
 
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 800 addetti commerciali, MARR serve oltre 45.000 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 34 centri di 
distribuzione, 5 cash&carry, 4 agenti con deposito e si avvale di oltre 700 automezzi. 
 
MARR ha realizzato nel 2017 ricavi totali consolidati per 1.624,6 milioni di Euro, un EBITDA consolidato di 116,0 
milioni di Euro ed un utile di Gruppo di 65,5 milioni di Euro. 
 
Per maggiori informazioni su MARR visita il sito Internet della società alla pagina www.marr.it  
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