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COMUNICATO STAMPA 

 

MARZOCCHI POMPE COMUNICA I DATI PRELIMINARI DEL PRIMO SEMESTRE 2022: 

RICAVI NETTI TOTALI A EURO 25,6 MILIONI, + 28,6% SUL PRIMO SEMESTRE 2021, 

TRATTASI DEL SEMESTRE RECORD DELLA STORIA DEL GRUPPO  

 

IN DETTAGLIO: 

• RICAVI CORE BUSINESS: +33% VS. PRIMO SEMESTRE 2021  

• VENDITE AUTOMOTIVE: +12,8% VS. PRIMO SEMESTRE 2021  

• INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A EURO 10,2 MILIONI VS. 7,8 MLN A FINE 2021  

 

 

Bologna, 26 luglio 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 i dati preliminari per il primo semestre 2022, che confermano i trend 

attesi per il triennio 2022 – 2024 delineati nel comunicato stampa dello scorso 30 marzo.  

 

I ricavi netti consolidati si attestano complessivamente ad euro 25,6 milioni, in crescita del 28,6% 

rispetto al primo semestre 2021, pari a Euro 19,9 milioni, ed in aumento del 24,4% rispetto al 

secondo semestre 2021, che già aveva consolidato la ripresa post Covid del Gruppo. 

 

I risultati delle vendite del primo semestre 2022 hanno rappresentato un record per il Gruppo, 

ad ulteriore conferma del proprio ottimo posizionamento fra i principali player del settore. 

 

Questa crescita è stata trainata ancora una volta dal comparto Core Business, che ha segnato un 

+26,8% rispetto al secondo semestre 2021 ed un + 33% sul primo semestre 2021. 

 

Anche le vendite del comparto Automotive hanno dato risultati soddisfacenti per il Gruppo, 

nonostante le persistenti difficoltà del settore, segnando un + 14,9% rispetto al secondo semestre 

2021 ed un + 12,8% sul primo semestre 2021.  

 

A livello di area geografica, si osserva la significativa crescita del mercato americano, passato 

dal 30% a fine 2021 all’attuale 36,5%, con la quota export che si conferma al 71%. 

 

Il forte incremento delle vendite è stato reso possibile grazie ad una politica mirata di gestione delle 

scorte, che ha evitato interruzioni nella catena logistico – produttiva, nell’ambito di un forte 

incremento del capitale circolante, naturale conseguenza di un così significativo aumento dei ricavi. 

Ciò ha determinato un incremento dell’indebitamento finanziario netto, salito a Euro 10,2 milioni, in 

aumento del 30,3% rispetto al 31 dicembre 2021 (Euro 7,8 milioni); tale aspetto non crea 

problematiche, anche in considerazione del fatto che la comprovata solidità patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo, unita alla sua grande capacità di generare flussi di cassa, ha consentito una 

maggiore penetrazione di mercato in un momento di grande difficoltà per i produttori. 
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Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe, ha commentato: “Siamo 

molto soddisfatti dei risultati del primo semestre 2022, che confermano il solido posizionamento 

dell’Azienda sul mercato. Va sicuramente sottolineata la flessibilità della nostra struttura produttiva 

che, mantenendo invariato il proprio lead time, in forte controtendenza rispetto al settore, ci sta 

permettendo di cogliere tante nuove opportunità. 

Pur in presenza di un significativo incremento delle vendite, non ci attendiamo nel periodo un 

proporzionale aumento dei margini, per effetto dell’inevitabile inerzia nel ribaltamento ai clienti dei 

notevoli incrementi dei costi delle materie prime e soprattutto energetici, verificatisi negli ultimi tempi 

in tutto il comparto industriale. Ribadiamo comunque la nostra convinzione che usciremo rafforzati 

da questa complicata fase storica, e continueremo a perseguire con grande motivazione il nostro 

piano di sviluppo”. 

 
Si ricorda infine che i dati completi e definitivi relativi al primo semestre 2022 saranno esaminati ed 

approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 30 settembre 2022 e che 

sugli stessi sono in corso le attività di verifica da parte della Società di revisione. 

 

Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.marzocchipompe.com e sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato www.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 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, 

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. 

 

Marzocchi Pompe S.p.A. 

Gabriele Bonfiglioli, CEO & IR    

ir@marzocchipompe.com 

 

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

Francesco D’Antonio francesco.dantonio@integraesim.it  

Luca Comi luca.comi@integraesim.it 

 

CDR Communication - Investor e Media Relations 

Paola Buratti IR  paola.buratti@cdr-communication.it 

Martina Zuccherini Media martina.zuccherini@cdr-communication.it 
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