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COMUNICATO STAMPA 
 

MARZOCCHI POMPE: ROAD SHOW A PARIGI, 11 APRILE 2022 
 

 
 
Zola Predosa (BO), 8 aprile 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 la partecipazione ad un Road Show dedicato, a Parigi, lunedì 11 aprile 
2022.  
 
Nel corso dell’evento, organizzato da Integrae SIM S.p.A., il Management di Marzocchi Pompe 
presenterà i risultati 2021, il modello di business e le strategie del Gruppo ad una selezionata platea 
di Investitori istituzionali francesi ed internazionali, in meeting one-to-one e one-to-many .  
 
È la seconda volta negli ultimi sei mesi che Marzocchi Pompe incontra gli investitori in presenza a 
Parigi: nell’ottobre scorso il Management aveva partecipato alla XXIma edizione dell’“European Mid 
Cap Event 2021”, organizzato da Euronext in partnership con Operatori leader sui mercati finanziari 
a livello europeo, tra cui Integrae SIM S.p.A.  
 
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe, ha commentato: “Siamo 
particolarmente lieti di incontrare gli Investitori istituzionali francesi, nuovamente in presenza, per 
illustrare gli eccellenti risultati annuali 2021, che hanno segnato il definitivo superamento dei livelli 
pre-Covid di vendite e redditività, testimoniando ancora una volta la validità del modello di business 
di Marzocchi Pompe, caratterizzato da elevata flessibilità operativa e da capacità di innovazione di 
prodotto e processo. 
La nostra riconosciuta leadership di mercato, soprattutto grazie a forniture customizzate ed 
altamente performanti, e la rafforzata solidità finanziaria del Gruppo, grazie all’ottima capacità di 
generare flussi di cassa, supportano la nostra fiducia nel raggiungimento dei nostri ambiziosi 
programmi di crescita. In quest’ottica il continuo confronto con gli Operatori sui mercati finanziari 
rappresenta un pilastro fondamentale della nostra strategia di comunicazione ed al tempo stesso un 
momento fondamentale dal punto di vista della creazione di valore per tutti gli Stakeholder.” 
 
La presentazione per gli Investitori di Marzocchi Pompe sarà resa pubblica la mattinata dell’evento 
sul sito della Società nella sezione Investor Relations – Presentazioni Corporate.  
 
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 della Società nella sezione Calendario Finanziario. 
 
 

 

*** 
 

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 € 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 
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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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