COMUNICATO STAMPA

MARZOCCHI POMPE: MODIFICA AL CALENDARIO FINANZIARIO 2022

Zola Predosa, 21 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, in conformità agli obblighi informativi previsti dall’art 17 del Regolamento
Emittenti Euronext Growth Milan, la seguente modifica al calendario finanziario 2022:
-

Lunedì 25 luglio 2022 si riunirà il Consiglio di Amministrazione per approvare i risultati
preliminari della semestrale, che saranno comunicati martedì 26 luglio prima
dell’apertura dei mercati

-

Resta invariata al 30 settembre la data del Consiglio di Amministrazione che approverà i
risultati della semestrale

-

Pertanto il Calendario Finanziario 2022 di Marzocchi Pompe, recependo la sopracitata
variazione, si modifica come segue

Lunedì 25 luglio 2022

Venerdì 30 settembre 2022

Consiglio di Amministrazione
Approvazione dei dati preliminari (ricavi e
posizione finanziaria netta) al 30 giugno 2022
Consiglio di Amministrazione
Approvazione
della
relazione
finanziaria
semestrale al 30 giugno 2022 volontariamente
sottoposta a revisione contabile limitata

***
Marzocchi Pompe provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle date
sopra indicate.
***
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito www.marzocchipompe.com alla sezione
“Investor Relations/Calendario Finanziario” 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,
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.
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