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COMUNICATO STAMPA 
 

MARZOCCHI POMPE S.P.A.: PARTECIPA ALL’EDIZIONE DEDICATA AL DEEP  

MADE IN ITALY DEL FINANCE GALA, EVENTO ORGANIZZATO DA INTEGRAE SIM 
 

 

Bologna, 16 novembre 2022 – 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 in data 18 novembre 2022 parteciperà all’edizione dedicata al Deep 

Made in Italy del Finance Gala, evento organizzato da Integrae SIM, dedicato alle società 

promotrici del trend di crescita globale del Made in Italy, nonché focalizzate sull’impatto sociale, 

ambientale e sul progresso tecnologico del Paese. 

Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe S.p.A., incontrerà la comunità 

finanziaria nel corso della presentazione plenaria e nell'ambito di one-to-one e group meeting. 

L'evento si svolgerà presso il Phyd Hub, location all’avanguardia in Via Tortona 31 a Milano, nel 

cuore artistico e culturale della capitale dell’innovazione italiana. 

*** 
 

La presentazione istituzionale sarà resa disponibile il giorno dell’evento sul sito internet 

www.marzocchipompe.com alla sezione “Investor Relations/Presentazioni”. 

La Società, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha provveduto 

ad aggiornare il calendario degli eventi societari 2022 con indicazione della data in cui si terrà 

l’evento e disponibile sul sito www.marzocchipompe.com alla sezione “Investor 

Relations/Calendario Finanziario”. 

*** 
 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.marzocchipompe.com alla sezione 

“Investor Relations/Comunicati Stampa” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it   

gestito da Computershare S.p.A.. 

 

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 oltre 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, 
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. 
 

Marzocchi Pompe S.p.A.      Integrae SIM S.p.A. – Euronext Growth Advisor 

Gabriele Bonfiglioli, CEO & IR   ir@marzocchipompe.com   Francesco D’Antonio francesco.dantonio@integraesim.it 

Diego Carmignani diego.carmignani@integraesim.it 

CDR Communication – Investor Relations e Media Relations 

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


		2022-11-16T07:30:22+0100
	DAVOR PETROVIC




