COMUNICATO STAMPA

PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO,
MARZOCCHI POMPE FINALISTA AL “BEST PERFORMANCE AWARD” NELLA
CATEGORIA “HOT TOPIC – COVID RESILIENCE”
Giunto alla quarta edizione, l’evento è organizzato da SDA Bocconi in partnership con J.P.
Morgan Private Bank, PwC, EQT, Bureau Van Dijk e Havas.
Bologna, 12 febbraio 2021 – Marzocchi Pompe S.p.A. (AIM:MARP), azienda leader nella progettazione,
produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, è stata finalista,
per la seconda volta consecutiva, al premio annuale dedicato alle imprese italiane che creano valore
economico, tecnologico, umano, sociale e ambientale, operando in modo complessivamente sostenibile.
La 4a edizione del Best Performance Award si è tenuta ieri sera in diretta streaming dall’Auditorium Ferrero
della SDA Bocconi School of Management, alla quale ha partecipato in modalità virtuale l’Amministratore
Delegato, Gabriele Bonfiglioli. L’evento è stato promosso da SDA Bocconi in partnership con J.P. Morgan
Private Bank, PwC, EQT, Bureau Van Dijk e Havas.
Il Premio è rivolto ad imprese italiane con fatturato tra i 25 mln e i 5 mld di euro, suddivise in tre categorie, con
un riconoscimento alla migliore azienda del campione analizzato. Viene assegnato poi un premio all’azienda
che si è distinta nell’ hot topic dell’anno, che questa volta verteva sulla “Covid Resilience”. È proprio questa la
categoria in cui Marzocchi Pompe è risultata tra le 5 aziende italiane che si sono maggiormente distinte
nell’affrontare gli effetti della pandemia, in particolare dal punto di vista dell’impatto umano e sociale della
stessa.
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe ha così commentato: “Siamo onorati di
essere stati per il secondo anno consecutivo tra i finalisti di questo autorevole riconoscimento; quest’anno a
maggior ragione vista la categoria nella quale siamo stati inseriti. Ciò testimonia infatti come abbiamo sempre
affrontato in maniera forte e tempestiva l’attuale emergenza sanitaria, facendo tutti gli sforzi possibili per
preservare i nostri Collaboratori e proseguire nel nostro percorso, cercando anche di portare un contributo a
chi ci sta attorno. È inoltre l’ennesima dimostrazione di quanto Marzocchi Pompe creda nel proprio patrimonio
umano, risorsa principale e fondamentale per continuare a distinguersi nello scenario mondiale di elevata
tecnologia nel quale operiamo.”

***
Marzocchi Pompe S.p.A.
Marzocchi Pompe è un’azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, che
trovano applicazione in vari campi: industriale, mobile ed automotive. Ha chiuso il 2019 con circa 40 milioni di euro di ricavi delle vendite. Fondata nel 1949,
è controllata dalla famiglia Marzocchi, che ne detiene la maggioranza delle azioni ed è presente in azienda con Paolo Marzocchi, Presidente, ed il figlio Carlo,
in Area Tecnica. Della compagine azionaria fanno parte anche il CEO Gabriele Bonfiglioli ed altri quattro manager. La produzione è realizzata interamente in
Italia nelle due sedi di Casalecchio di Reno (BO) e Zola Predosa (BO). Marzocchi Pompe è presente in oltre 50 Paesi attraverso un network distributivo
internazionale.
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