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COMUNICATO STAMPA 

 
MARZOCCHI POMPE PREMIATA TRA LE AZIENDE CON LE MIGLIORI PERFORMANCE 

FINANZIARIE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA DAL CENTRO STUDI ITALYPOST 

 

Bologna, 9 novembre 2021 - Marzocchi Pompe S.p.A. (EGM:MARP), azienda leader nella 
progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate 
prestazioni, è stata riconosciuta dal Centro Studi di ItalyPost tra le migliori imprese della provincia di 
Bologna per le performance finanziarie negli anni fiscali 2017, 2018 e 2019.  
 
Marzocchi Pompe è stata selezionata a seguito di un’approfondita analisi che ha valutato i bilanci 
delle società con sede legale in provincia di Bologna con fatturato 2019 superiore a 5 milioni di euro 
e un risultato netto 2019 positivo. Aziende con un Rating More “equilibrato” ed “ottimo” ed EBITDA 
medio 2019-2018-2017 uguale o superiore all’-1,76%. 
 
Il riconoscimento è stato consegnato al Vice Presidente Carlo Marzocchi, in occasione dell’evento 
“Premio 1000 Imprese Best Performer della provincia di Bologna”, tenutosi oggi presso il Palazzo 
dei Congressi della Fiera di Bologna.  
 
 
Carlo Marzocchi, Vice Presidente di Marzocchi Pompe, ha commentato: “Siamo onorati di 
essere tra le 1000 imprese best performer della provincia di Bologna selezionate dal Centro studi di 
ItalyPost. Si tratta di un riconoscimento che ci onora e ci ripaga di tutti gli sforzi che quotidianamente 
compiamo per cercare di fare buona impresa, lavorando per perseguire la crescita del business 
attraverso una gestione responsabile e sostenibile. Condividiamo questo premio con tutte le persone 
che ogni giorno lavorano in Marzocchi Pompe: l’azienda è fatta di persone e il raggiungimento di 
questi risultati è merito di ognuno di loro”. 
 

*** 
 

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 2020 con circa 34 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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