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MARR: chiuso private placement obbligazionario negli USA per 43 milioni 
di dollari con scadenze a 7 e 10 anni 
 
 
Rimini, 12 luglio 2013 – MARR S.p.A. (Milano: MARR.MI), società leader in Italia nella 
commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice, ha chiuso con 
successo un private placement obbligazionario per 43 milioni di dollari, destinato a investitori 
istituzionali statunitensi. 
 
L’operazione, che segna il debutto nel mercato private placement statunitense, consente a 
MARR di diversificare le proprie fonti di finanziamento e di allungarne le scadenze, dando così 
ulteriore solidità al processo di consolidamento da parte della società del proprio mercato di 
riferimento.  
 
Il prestito obbligazionario strutturato su 10 milioni di dollari a 7 anni e 33 milioni di dollari a 10 
anni, prevede, dopo lo swap in Euro, un coupon medio attorno al 5,1%. 
 
Deutsche Bank e Banca IMI hanno agito in qualità di placement agent. 
 
 
 
 
 
 
 
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 33 
centri di distribuzione, 5 cash&carry, 4 agenti con deposito e si avvale di oltre 700 automezzi. 
 
MARR ha realizzato nel 2012 ricavi totali consolidati per 1.260,0 milioni di Euro, un EBITDA consolidato di 
90,1 milioni di Euro ed un utile di Gruppo - al netto delle quote di pertinenza dei terzi - di 48,3 milioni di 
Euro. 
Per maggiori informazioni su MARR visita il sito Internet della società alla pagina www.marr.it 
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