Comunicato stampa

MARR: proroga di ulteriori 12 mesi della convenzione di fornitura con
Intercent-ER.
Nuovo impulso alle forniture dirette alla Pubblica Amministrazione: oltre 15 milioni di
Euro di volume d’affari nel 2008.
Rimini, 4 marzo 2009 – MARR (Milano: MARR.MI), società leader in Italia nella
commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice, ha ottenuto
dall’Agenzia Regionale Intercent-ER il rinnovo per ulteriori 12 mesi della convenzione relativa
alla fornitura di prodotti alimentari e non alimentari alle Pubbliche Amministrazioni della regione
Emilia-Romagna.
La convenzione stipulata nel marzo del 2007 prevedeva una durata di due anni, rinnovabili per
ulteriori 12 mesi fino a concorrenza di un valore di fornitura pari a 31 milioni di Euro.
Dal marzo 2007 ad oggi il valore delle forniture effettuate da MARR alle strutture pubbliche
aderenti ad Intercent-ER è stato pari a circa 11 milioni di Euro, di cui circa 7,2 milioni di Euro
fatturati nell’esercizio 2008.
Nel corso della convenzione il valore delle forniture di MARR è progressivamente aumentato
grazie alla qualità del servizio offerto che ha permesso di incrementare il numero adesioni.
Il rinnovo per 1 anno da parte di Intercent-ER rappresenta un’opportunità per sviluppare
ulteriormente il volume d’affari delle forniture in convenzione, che per il 2009 viene atteso in
incremento rispetto all’anno 2008.
Il fatturato di MARR per forniture dirette alle strutture della Pubblica Amministrazione nel 2008
è stato superiore ai 15 milioni di Euro.
Nel 2009 MARR ha l’obiettivo di incrementare le attività con la Pubblica Amministrazione,
grazie al rinnovo Intercent-ER ed all’aumento del numero delle strutture aderenti alle vigenti
convenzioni Consip (Società Pubblica per la razionalizzazione della Spesa) aggiudicate da
MARR nel luglio 2007 e nel settembre 2008.
In questi ultimi anni l’introduzione da parte dell’Amministrazione Pubblica delle convenzioni di
fornitura ha rappresentato per MARR un’opportunità di sviluppo; MARR è infatti l’unico
operatore delle forniture al foodservice in Italia a copertura nazionale e quindi ha capacità e
competenze per organizzare forniture complesse su scala regionale (Intercent-ER) o nazionale
(Consip).

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 30 centri di
distribuzione, 4 cash&carry, 4 agenti con deposito, e si avvale di oltre 650 automezzi.
MARR ha realizzato nel 2008 ricavi consolidati per 1.109,3 milioni di Euro, un EBITDA consolidato di 71,1 milioni di
Euro ed un utile netto di Gruppo di 31,7 milioni di Euro.
Per maggiori informazioni su MARR visita il sito Internet della società alla pagina www.marr.it
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