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COMUNICATO STAMPA 

 
MARZOCCHI POMPE S.P.A. AL SIMPOSIO AUTOMOTIVE VTM DI TORINO 

 
Bologna, 24 marzo 2022 – Marzocchi Pompe S.p.A. (EGM:MARP), azienda leader nella 
progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate 
prestazioni, parteciperà in presenza alla seconda edizione di VTM - Vehicle Transportation 
Technology Innovation Meetings, business convention internazionale dedicata alla comunità 
tecnica e commerciale del mondo dell’automotive e dei trasporti su strada e su rotaia, che accoglierà 
buyer e decision maker dei principali OEM , TIER 1 e SYSTEM INTEGRATOR mondiali, interessati 
ad interagire con le aziende presenti sul territorio in un programma di incontri b2b pre-organizzati 
che si svolgerà alle OGR – Officine Grandi Riparazioni a Torino, il 30 e 31 marzo. 

Sarà l’occasione per presentare per la prima volta dal vivo in Italia, ai buyer del settore 
automobilistico, le ultime novità della linea di pompe automotive ed anche le famiglie ELIKA 1P e 
K1P, lanciate sul mercato poco prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono tutti modelli che 
“guardano” al mondo delle auto del futuro ed al processo di electrification, tendenza ormai 
inarrestabile a livello globale e promossa anche dal PNRR. 

 

Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe, ha commentato: “Questo evento 
ci darà la possibilità di illustrare dal vivo ad un’amplia platea di operatori del settore, provenienti da 
tutta Europa e Nord America, le caratteristiche innovative e tecnologicamente avanzate delle nostre 
micropompe automotive e della famiglia ELIKA. Allo stesso tempo avremo l’occasione, con la nostra 
parte tecnica e di ricerca e sviluppo, di vedere da vicino quello che le aziende stanno sviluppando 
in termini di tecnologie e soluzioni sempre più distintive nei campi dell'elettrificazione - dalla 
connettività alla guida autonoma e mobilità sostenibile e condivisa, dai Big Data ai veicoli progettati 
via software - proiettando così l’intero territorio italiano verso nuove sfide e nuovi mercati di consumo. 

Ci aspettiamo quindi che questo importante Simposio, oltre a permetterci di incontrare dal vivo chi 
conosce già Marzocchi Pompe, sia anche l’occasione di entrare in contatto con potenziali nuovi 
clienti e farci diventare ancora più propositivi in un mercato in costante e frenetica evoluzione”. 

*** 
 

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 2020 con circa 34 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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