
 

 
MARZOCCHI POMPE S.P.A.– Direzione e Coordinamento di ABBEY ROAD S.R.L.  
Via A. Grazia, 2 – 40069 Zola Predosa (Bo) Italy – Tel (+39) 051/6137511 Fax (+39) 051/592083  
Nr. M. Bo 047739 – N.REA  422251 – Registro Imprese /Cod. Fisc. 03285900969 – P.IVA  IT  03285900969 – C.S. Euro 6.538.750,00 i.v. 
e-mail: info@marzocchipompe.com - Web: www.marzocchipompe.com 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
NASCE LA FORESTA MARZOCCHI POMPE CON TREEDOM 

 
 

Bologna, 13 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 ha dato il via alla creazione della Foresta Marzocchi Pompe, regalando i 
primi 300 alberi ai propri collaboratori. 

Essa non solo porterà un contributo al riassorbimento dell’anidride carbonica ma, essendo composta 
da alberi da frutto donati alla comunità locale, avrà un impatto positivo per quest’ultima anche in 
termini sociali. 

La Foresta Treedom rappresenta un’altra pietra miliare nell’impegno di Marzocchi Pompe per 
proteggere l’ambiente. 

 

Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe, ha commentato: “I primi alberi 
della Foresta Marzocchi Pompe donati ai nostri collaboratori in occasione delle recenti Festività sono 
un ulteriore segno tangibile del nostro impegno sulle tematiche ESG. Ci auguriamo di allargare le 
dimensioni della nostra Foresta sempre di più, man mano che passeranno gli anni. Anche se 
fisicamente lontana, questa Foresta e la comunità locale che ne trarrà beneficio sono più che mai 
vicine ai nostri cuori e presenti nelle nostre menti. 

Il nostro impegno per una sempre maggiore sostenibilità del nostro business, comunque, non si 
ferma qua e contiamo di avviare a breve nuove concrete iniziative”. 

 

 
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. 
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