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COMUNICATO STAMPA 

 

MARZOCCHI POMPE ALLA FIERA INTERNAZIONALE “EIMA” 

 

Bologna, 18 ottobre 2021 - Marzocchi Pompe S.p.A. (AIM:MARP), azienda leader nella 

progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate 

prestazioni, parteciperà alla 44ma edizione dell’EIMA International, l’Esposizione Internazionale di 

Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio, che si terrà presso il quartiere fieristico di Bologna, dal 

19 al 23 ottobre 2021. 

 

Sarà l’occasione per presentare per la prima volta dal vivo agli operatori internazionali del settore la 

nuovissima linea di pompe FTP, il cui catalogo è stato rilasciato il mese scorso, ed anche le famiglie 

ELIKA 1P e K1P, lanciate sul mercato poco prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono tutti 

modelli che “guardano” all’agricoltura 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: “La 
partecipazione ad EIMA International 2021 rappresenta per noi una grossa opportunità commerciale 
e di visibilità: a questo evento, uno dei più importanti del settore a livello mondiale, sono infatti 
presenti aziende costruttrici di ogni continente, che espongono oltre 50.000 modelli di mezzi, 
macchine ed attrezzature per ogni tipo di lavorazione agricola o “verde” e per ogni modello di 
impresa. 
Questo evento, finalmente in presenza, ci darà inoltre la possibilità di illustrare dal vivo ad un’amplia 
platea di operatori del settore, provenienti da tutto il mondo, le caratteristiche innovative e 
tecnologicamente avanzate delle nostre pompe FTP e 1P-K1P della famiglia ELIKA. Ci aspettiamo 
quindi che questa importante fiera, oltre a permetterci di incontrare dal vivo chi conosce già 
Marzocchi Pompe, sia anche l’occasione per entrare in contatto con potenziali nuovi clienti”. 
 

*** 
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, 

in Area Tecnica. 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  

Luca Comi luca.comi@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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