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MARR: distribuzione del dividendo di 0,10 Euro (stacco cedola il 2 luglio) per 
i 40 anni di attività. 
 
 
Rimini, 26 giugno 2012 – In occasione dei suoi 40 anni di attività MARR S.p.A. (Milano: MARR.MI), 
metterà in pagamento il prossimo il 5 luglio - con “stacco cedola” (n.8) il 2 luglio - un dividendo lordo 
di 0,10 Euro per azione, già approvato dall’Assemblea degli Azionisti dello scorso 28 aprile.  
 
Lo scorso 31 maggio era stato pagato un dividendo lordo di 0,54 Euro (0,50 Euro l’anno 
precedente) con stacco cedola (n.7) il 28 maggio. 
 
Il dividendo di 0,10 Euro viene erogato in via eccezionale per la ricorrenza dei 40 anni di attività; è 
infatti nel 1972 che venne fondata a Rimini da un gruppo di grossisti alimentari la “M.A.R.R. – 
Magazzini Alimentari Riuniti Riminesi”, un’azienda nata con idea innovativa quella di fornire un 
servizio di fornitura e distribuzione completo per gli alberghi e ristoranti della riviera romagnola. 
Negli anni MARR ha continuato a crescere costantemente in clienti serviti, fatturato, territori e centri 
di distribuzione fino a diventare leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione di prodotti 
alimentari al foodservice. 
 
Oggi MARR opera con un’organizzazione composta da oltre 650 addetti commerciali, 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 
e attrezzature, acquistati da oltre 2.200 fornitori in tutto il mondo. 
Il Gruppo MARR 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. 
 
Nel 2011 MARR ha realizzato 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). 
 
Lo scorso 11 maggio il Consiglio di Amministrazione di MARR ha approvato il resoconto intermedio 
di gestione al 31 marzo 2012, chiudendo, nonostante un contesto di mercato debole, un trimestre 
positivo con ricavi totali consolidati a 255,1 milioni di Euro (+2,3% sul pari periodo 2011), EBITDA a 
11,6 milioni di Euro (+2,9%), EBIT a 9,0 milioni di Euro (+3,8%) e risultato netto a 4,7 milioni di 
Euro (+2,1%). 
 
Si ricorda che il prossimo 3 agosto verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione la relazione finanziaria semestrale 2012. 
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