
Comunicato stampa 
   

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 144-OCTIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB 
11971/1999 
 
Rimini, 3 aprile 2014 – MARR S.p.A. (Milano: MARR.MI), società leader in Italia nella 
commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice, rende noto che, con 
riferimento all’art. 144-octies del regolamento emittenti Consob 11971/1999 ed in relazione 
all’Assemblea degli Azionisti di MARR S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2014, sono state 
depositate presso la sede sociale, da parte dell’azionista di maggioranza Cremonini S.p.A. (50,42% 
del capitale sociale) le seguenti liste per il rinnovo degli organi sociali: 
 
Consiglio di Amministrazione 

 

1. Lusignani Giuseppe (indipendente)  7.   Ferrari Paolo (indipendente) 

2. Ravanelli Ugo    8.   Monterumisi Marinella (indipendente)  

3. Cremonini Vincenzo    9.   Cremonini Claudia 

4. Aratri Illias     10. Serra Lucia 

5. Rossi Pierpaolo    11. Boldrini Giosuè 

6. Ospitali Francesco 

 

Collegio Sindacale 

 

Sindaci effettivi: 

1. Simonelli Ezio Maria  

2. Muratori Davide   

3. Muratori Simona 

 

Sindaci supplenti: 

1. Frassini Marco  

2. Fracassi Stella  

 

I signori Azionisti potranno prendere visione delle suddette liste di candidati nonché della 
documentazione richiesta dalla normativa vigente presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. 
nonché sul sito internet della Società (www.marr.it), alla sezione: corporate governance / assemblee / 
2014. 
 
Ai sensi dell’art. 144 – octies comma 2 del Regolamento Emittenti ed in relazione alla nomina del 
Collegio Sindacale di MARR S.p.A., si comunica che, nei termini indicati nell’avviso di convocazione 
dell’assemblea, è stata depositata la sola lista dell’azionista di maggioranza. 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 144 sexies, comma 5 del Regolamento Emittenti, potranno 
essere presentate liste per la nomina dei Sindaci fino al terzo giorno successivo alla data odierna da 
Azionisti che da soli o insieme ad altri  rappresentino  almeno l’1,25% del capitale sociale avente 
diritto di voto nell’assemblea ordinaria; scadendo detto termine nella giornata di domenica 6 aprile 
2014, potranno essere presentate liste entro le ore 11,00 di lunedì 7 aprile 2014. 
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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 700 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 circa 750 automezzi. 
 
MARR ha realizzato nel 2013 ricavi totali consolidati per 1.364,7 milioni di Euro, un EBITDA consolidato di 94,9 
milioni di Euro ed un utile di Gruppo - al netto delle quote di pertinenza dei terzi - di 46,7 milioni di Euro. 
 
Per maggiori informazioni su MARR visita il sito Internet della società alla pagina www.marr.it 
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