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COMUNICATO STAMPA 

 
MARZOCCHI POMPE S.P.A.: ACQUISTO AZIONI PROPRIE 

 
Bologna, 23 maggio 2022 – Marzocchi Pompe S.p.A. (EGM:MARP), azienda leader nella 
progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate 
prestazioni, in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti 
Euronext Growth Milan, comunica che, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di 
azioni proprie, approvato dall’Assemblea degli azionisti il 30 aprile 2021 e avviato dal Consiglio di 
Amministrazione il 22 novembre 2021 (per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione da parte 
dell’Assemblea), nel periodo tra il 16 e il 20 maggio 2022 inclusi ha acquistato n. 750 azioni ad 
un prezzo medio unitario ponderato di 4,53 Euro per azione e per un controvalore 
complessivo pari a 3.395 Euro. Gli acquisti di azioni proprie sono avvenuti per il tramite di Integrae 
SIM S.p.A., in qualità di intermediario incaricato di svolgere l’operatività, nel rispetto delle applicabili 
disposizioni di legge e di regolamento e secondo le modalità, le condizioni e i termini contenuti 
nell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, conferiti dall’Assemblea Ordinaria.  

La seguente tabella fornisce i dettagli degli acquisti effettuati nel periodo sopra riportato: 

Data Ora Quantità Prezzo 
Unitario (€) 

Controvalore 
(€) 

16-mag-22 
18-mag-22 

10:06 
09:18 

250 
250 

4,59 
4,59 

1.147,5 
1.147,5 

20-mag-22 11:57 250 4,40 1.100 
 

A seguito di tali operazioni Marzocchi Pompe possiede, alla data del 23 maggio 2022, un totale 
di n. 15.750 azioni proprie, pari al 0,240% del Capitale Sociale. 

*** 
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.marzocchipompe.com alla sezione 
“Investor Relations” e su 1info.it. 
 
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, 
Vicepresidente. 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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