
Comunicato stampa   

MARR: 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. – 
Deposito e pubblicazione del Progetto di fusione. 
 

Rimini, 25 maggio 2018 – MARR S.p.A. (Milano: MARR.MI), società leader in Italia nella 
commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice, rende noto che nel corso 
della riunione del 14 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha tra l’altro approvato il progetto di 
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.. 
 
L’operazione di fusione è finalizzata a ottenere una razionalizzazione della gestione economica, 
finanziaria ed amministrativa, in quanto DE.AL. – S.r.l. Depositi Alimentari e Speca Alimentari S.r.l. 
sono società la cui attività è limitata all’affitto di rami di azienda alla controllante MARR S.p.A.. 
L’operazione è esclusa dall’applicazione della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate 
adottata da MARR S.p.A. in quanto è effettuata con società controllate e non vi sono interessi 
significativi  di altre parti correlate di MARR S.p.A.; è inoltre esclusa dall’obbligo di pubblicazione del 
documento informativo di cui all’art. 70 comma 6 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 in 
quanto effettuata con società interamente controllate. 
 
In data odierna, in osservanza della vigente normativa di legge e regolamentare, il progetto di fusione, 
anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2505 comma 3 codice civile, è stato depositato per l’iscrizione 
presso il Registro delle Imprese di Rimini ed è stato reso disponibile al pubblico presso la sede legale, 
sul sito internet di MARR all’indirizzo www.marr.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 
www.emarketstorage.com unitamente ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2017 delle società coinvolte 
nell’operazione di fusione; presso la sede sociale sono altresì disponibili i bilanci degli ultimi tre 
esercizi delle società. 
L’operazione di fusione sarà sottoposta all’approvazione di un prossimo Consiglio di Amministrazione 
e l’ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente, ivi inclusi i verbali delle deliberazioni di 
fusione, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge e regolamentari. 
 
 
 
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  
 
 
 
Investor relations 
Antonio Tiso 
atiso@marr.it 
tel. +39 0541 746803 

http://www.marr.it/
mailto:atiso@marr.it

