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COMUNICATO STAMPA 
 

MARZOCCHI POMPE AL CONEXPO DI LAS VEGAS 
 

 
Bologna, 09 marzo 2023 - Marzocchi Pompe S.p.A. (EGM:MARP), azienda leader nella 
progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate 
prestazioni, partecipa alla fiera IFPE CONEXPO-CON/AGG, evento imperdibile per i professionisti 
dell'edilizia che vogliono tenersi aggiornati sulle ultime tendenze e innovazioni del settore, che si 
tiene ogni tre anni presso il Las Vegas Convention Center, Nevada, USA.  
 
L'evento è organizzato dall'Associazione dei produttori di attrezzature (AEM) e attira più di 130.000 
partecipanti e 2.800 espositori da tutto il mondo, tra cui appaltatori, rivenditori, distributori e altri 
professionisti del settore. 
  
Marzocchi Pompe e il team della filiale Marzocchi Pumps USA saranno allo stand S81745 dal 14 al 
18 marzo. 
I prodotti Marzocchi esposti coprono come applicazione finale un'ampia gamma di attrezzature per  
il settore delle costruzioni, l'industria mineraria, dai macchinari pesanti come bulldozer, gru, 
escavatori, pale e camion, alle tecnologie più avanzate come sistemi di automazione per i cantieri, 
le lavorazioni ed il riciclo dei materiali. 
 
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe e Presidente di Marzocchi 
Pumps USA, ha commentato: “Oltre all'enorme varietà di clienti finali, questa fiera offre alle 
aziende una piattaforma di grandissima utilità per generare contatti e connettersi con potenziali 
clienti in Nord America. I partecipanti sono sempre alla ricerca di nuovi prodotti e soluzioni per 
migliorare le proprie performance. Potremo sfruttare questa opportunità per presentare i nostri 
prodotti e servizi. 
Sarà anche l’occasione per rafforzare il nostro legame con la filiale americana, che gestisce il primo 
mercato di Marzocchi Pompe a livello geografico.”. 
 
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 2022 con oltre 48 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, 
Vice Presidente. Della compagine azionaria fanno parte anche il CEO Gabriele Bonfiglioli ed altri tre 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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