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COMUNICATO STAMPA 

 
MARZOCCHI POMPE PARTECIPA ALL’”INVESTOR ACCESS” A PARIGI 

 
 
Bologna, 5 ottobre 2022 - Marzocchi Pompe S.p.A. (EGM:MARP), azienda leader nella 
progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate 
prestazioni, incontrerà gli investitori istituzionali all’”Investor Access” di Parigi giovedì 6 
ottobre 2022.  
 
L’evento, organizzato a Parigi da Investor Access in partnership con operatori leader sui mercati 
finanziari a livello europeo, tra cui Integrae SIM, è dedicato alle società di media capitalizzazione 
quotate in Europa. Si pone l’obiettivo di presentare le migliori Società ad una vasta platea di 
investitori istituzionali internazionali, con meeting in modalità one-to-one od in piccoli gruppi.  
 
Agli incontri parteciperà il Management di Marzocchi Pompe che presenterà i risultati economico – 
finanziari del primo semestre 2022, nonché il modello di business e la strategia del Gruppo.  
 
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe ha commentato: “Dopo la 
Presentazione degli ottimi risultati semestrali 2022 in videoconferenza agli Investitori istituzionali, 
l’”Investor Access” di Parigi in presenza rappresenta un ulteriore importante momento di incontro 
con gli operatori del mercato finanziario, sia italiani che internazionali. 
Il primo semestre 2022 ha registrato il record dei ricavi ed un EBITDA sostanzialmente stabile 
rispetto ad 1H 2021, confermando i livelli massimi dell’epoca pre-Covid nonostante l’importante 
incremento dei costi, principalmente di quelli energetici. Ciò dimostra ancora una volta la capacità 
di Marzocchi Pompe di fronteggiare le avversità dei mercati con azioni veloci ed efficaci quali ad 
esempio un mirato incremento delle scorte e la rinegoziazione dei prezzi di vendita, per riportare in 
tempi brevi anche l’EBITDA margin ai livelli record del primo semestre 2021. Nonostante lo scenario 
globale ancora difficile, siamo quindi molto confidenti sulle prospettive future di Marzocchi Pompe.” 
 
La presentazione per gli Investitori di Marzocchi Pompe (“1H 2021 Results Presentation”) è 
disponibile nella sezione “Investor Relations” del sito della Società www.marzocchipompe.com. 
 
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, 
Vice Presidente. 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. – Nominated Adviser 

Francesco D’Antonio francesco.dantonio@integraesim.it  

Diego Carmignani diego.carmignani@integraesim.it 
 

CDR Communication - Investor Relations  

Paola Buratti (IR)  paola.buratti@cdr-communication.it 
CDR Communication - Media Relations 

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