NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI
UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE
DEL PRESENTE COMUNICATO

COMUNICATO STAMPA

MARZOCCHI POMPE S.P.A.: PRESENTATA LA DOMANDA DI AMMISSIONE
A QUOTAZIONE SU AIM ITALIA

Bologna, 10 luglio 2019 – Marzocchi Pompe S.p.A. (la “Società” o “Marzocchi Pompe”) comunica
di aver presentato a Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione funzionale alle negoziazioni
delle proprie azioni ordinarie sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale
di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) e dedicato alle piccole e
medie imprese ad alto potenziale di crescita.
Paolo Marzocchi, Presidente di Marzocchi Pompe, commenta: “La quotazione sul mercato AIM Italia
ci permetterà di poter disporre di importanti risorse per potenziare e migliorare la nostra capacità
produttiva. Ci consentirà inoltre di accelerare lo sviluppo ed il lancio di nuovi prodotti, alcuni dei quali
già in fase avanzata di studio, e quindi di ampliare ulteriormente l’offerta verso i nostri clienti, sia
attuali che potenziali. Il nostro obiettivo è infatti di aumentare la nostra penetrazione sul mercato, sia
in Italia che all’estero”
Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del
Capitale, Marzocchi Pompe è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Nominated Advisor
e Global Coordinator, da MAINFIRST BANK, in qualità di Co-Global Coordinator, dall’Advisor
finanziario Crosar Capital, dallo studio legale Bovesi and Partners, PWC come società di
revisione, Terrin Associati in qualità di consulente fiscale, CDR Communication consulente della
Società in materia di Investor e Media Relation e dal Dott. Matteo Tamburini dello Studio Gnudi
come Consulente della Famiglia Marzocchi.
***
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 2018 con circa 42,7 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.
EnVent Capital Markets – Nominated Adviser
Paolo Verna pverna@enventcapitalmarkets.co.uk
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Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari né una
sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta
o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in
Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente
o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities
Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di
registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta
all’approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.
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