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COMUNICATO STAMPA 

 
MARZOCCHI POMPE ALLA FIERA IVT EXPO DI COLONIA 

 
Zola Predosa, 28 giugno 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 che prenderà parte alla fiera “iVT Expo”, uno dei più importanti eventi 
internazionali nel campo della componentistica e delle tecnologie più recenti e di prossima 
generazione per i veicoli off-highway, macchine da costruzioni, agricole ed ibridizzazione di veicoli 
e macchinari, che si svolgerà in presenza, da domani fino a giovedì 30 giugno, ai padiglioni della 
Köln Messe di Colonia in Germania. 

Allo stand di Marzocchi Pompe, n. 1100, i visitatori e i delegati delle conferenze potranno ammirare 
il range di pompe ad ingranaggi tradizionali in alluminio e ghisa, particolarmente adatte alle stressanti 
condizioni dei macchinari pesanti ed anche le pompe ad ingranaggi elicoidali, ideali per applicazioni 
nei veicoli elettrici ed ibridi di svariati settori, dall’agricolo al settore delle costruzioni, dall’industriale 
alle energie rinnovabili. 

Occhio di riguardo per la famiglia Elika, già protagonista di una Conferenza dedicata alla rassegna 
digitale dello scorso anno, con caratteristiche altamente innovative che possono aumentare 
l'efficienza e ridurre i costi quando vengono applicate nei sistemi powertrain elettrificati. 

 
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe, ha commentato: “Siamo felici di 
partecipare in presenza, per la prima volta in Europa quest’anno, presentando dal vivo tutte le 
caratteristiche per le quali le nostre pompe in alluminio e ghisa si contraddistinguono nel mercato 
delle pompe ad ingranaggi. La soddisfazione è ancora più grande perché prendiamo parte ad una 
delle fiere più importanti del nostro settore, in cui abbiamo l’opportunità di illustrare anche le peculiari 
applicazioni della pompa ELIKA nel campo dell’elettrificazione dei veicoli industriali e mobile. 
Quest’ultimo è un settore che sta vivendo un momento di grande fermento dal punto di vista dello 
sviluppo di nuove soluzioni, per le quali la famiglia ELIKA può essere particolarmente attrattiva, 
rispondendo alle crescenti necessità tecnologiche del mercato.  
 
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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