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COMUNICATO STAMPA 

 
MARZOCCHI POMPE COMUNICA CHE ABBEY ROAD S.R.L. 
INCREMENTA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AL 61,19% 

 
 
 

Bologna, 17 febbraio 2023 – Marzocchi Pompe S.p.A. (EGM:MARP), azienda leader nella 
progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate 
prestazioni, comunica che a seguito della conclusione del rapporto lavorativo tra l’emittente 
Marzocchi Pompe S.p.A. e l’Ing. Aldo Toscano (come da comunicati del 05.07.2022 e del 
20.07.2022), nonché in esecuzione dei precedenti patti parasociali sottoscritti prima dell’ingresso 
dell’emittente sul mercato AIM (ora Euronext Growth Milan), in data odierna il socio Abbey Road 
S.r.l. ha esercitato l’opzione allo stesso riconosciuta per l’acquisto dell’intero pacchetto azionario 
dell’Ing. Toscano (corrispondente a circa l’1,57% del capitale sociale) al prezzo fisso già concordato 
alla data di sottoscrizione dei predetti accordi e pari al valore di carico originario della partecipazione, 
equivalente a 70.000 Euro. A suo tempo, in sede di ingresso della società sul mercato AIM (ora 
Euronext Growth Milan) tale opzione call e il suddetto prezzo vennero riportati all’interno del 
documento di ammissione.  

Con questa operazione di acquisto Abbey Road S.r.l. (riconducibile a Paolo Marzocchi) incrementa 
la propria partecipazione dal 59,63% al 61,19% in Marzocchi Pompe. 
 

 

 

 
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 2021 con 40 milioni di euro di ricavi totali. Fondata nel 1949, è controllata 
dalla famiglia Marzocchi, che ne detiene la maggioranza delle azioni tramite Abbey Road S.r.l. ed è presente in azienda con Paolo Marzocchi, Presidente, 
ed il figlio Carlo, Vicepresidente. 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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CDR Communication – Investor Relations e Media Relations 

Paola Buratti (IR) paola.buratti@cdr-communication.it 
Martina Zuccherini (Media) martina.zuccherini@cdr-communication.it  
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