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COMUNICATO STAMPA 

 

MARZOCCHI POMPE: APPROVATA 

 LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2020 

 

 

• RICAVI NETTI1: €15,6 milioni, in calo del 26,2% vs. H1 2019 

• EBITDA: €1,2 milioni, da €3,98 milioni (€3,90 milioni Adjusted1 ) al 30 giugno 2019 

• EBITDA Margin: 7,6% vs. 17.6% (17.0% Adjusted1 ) in H1 2019 

• RISULTATO NETTO: in perdita per €0,9 milioni vs. utile di €0,8 milioni al 30 giugno 2019 

• INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO: €11,2 milioni (FY2019: €12,5 milioni) 

• PATRIMONIO NETTO: €17,4 milioni (FY2019: €18,7 milioni) 

• NUOVO IMPORTANTE AWARD DA UN LEADER MONDIALE AUTOMOTIVE 

 

 

Bologna, 30 settembre 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di Marzocchi Pompe S.p.A. 

(AIM:MARP), azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe 

e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Paolo 

Marzocchi, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, sottoposta a revisione contabile 

limitata. 

 

Gabriele Bonfiglioli, AD di Marzocchi Pompe ha commentato: “L’anno 2020 era partito sotto buoni auspici, con 

il settore automotive in crescita nel primo bimestre rispetto allo stesso periodo del 2019, ma i risultati del primo 

semestre risentono ovviamente della pandemia Covid-19, che come ben sappiamo ha avuto un impatto 

devastante su tutte le economie mondiali. In ottemperanza alle disposizioni governative, Marzocchi Pompe ha 

dovuto sospendere le proprie attività produttive per tre settimane, tra fine marzo ed inizio aprile, ed anche le 

nostre sedi estere hanno subito significative limitazioni, potendo operare per molto tempo solo da remoto. 

In questa eccezionale e critica congiuntura, però, l’azienda ha prontamente reagito, adottando tutte le misure 

idonee a contenere i costi, salvaguardando ovviamente gli elevati standard tecnici, qualitativi e produttivi che 

ci caratterizzano. La nostra comprovata solidità patrimoniale e finanziaria è stata testimoniata dalla consueta 

capacità di generare flussi di cassa, come dimostra l’ulteriore calo della Posizione Finanziaria Netta di €1.3 

milioni rispetto ad inizio esercizio. 

Pur in un questo difficile contesto, abbiamo continuato a portare avanti con immutata e forte determinazione il 

nostro programma di sviluppo e di penetrazione commerciale, mirato ad una crescita organica su tutte le attuali 

linee di business. Questo impegno ci ha consentito di concludere un importante accordo con uno dei leader 

mondiali dell’automotive pesante, per essere loro partner nell’ambito del processo di elettrificazione dei loro 

prodotti. 

Con il grande clima di incertezza che sta vivendo l’economia mondiale è difficile fare una previsione a breve 

termine, ma riteniamo di aver messo in campo tutte le misure idonee per poter gestire più scenari e farci 

trovare pronti alla piena ripresa del mercato”.  

  

 
1 Al netto di oneri e proventi non ricorrenti: nel primo semestre 2020 nessuna rettifica; nel primo semestre 2019, rettifica 
per €66.400 di addebiti a clienti per contribuzioni a sviluppo prodotti 
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PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 30 GIUGNO 2020 

 

I dati al 30 giugno 2020 sono esposti al netto di alcune voci di reddito non ricorrente, in linea con quanto 

rappresentato nel Documento di Ammissione. 

 

€ Milioni 30 giugno 2020 30 giugno 2019 

Ricavi delle vendite 15,6 21,1 

Valore della Produzione 16,5 22,9 

EBITDA 1,2 4.0 

EBITDA Adjusted 1,2 3,9 

EBIT -0,9 1,3 

Reddito ante imposte -1,2 0,9 

Utile Netto -0,9 0,8 

€ Milioni 30 giugno 2020 31 dicembre 2019 

Capitale Investito Netto 28,6 31,2 

Patrimonio Netto 17,4 18,7 

Posizione Finanziaria Netta 11,2 12,5 

 

In generale, rispetto all’analogo periodo 2019, è opportuno evidenziare che i risultati economici del I semestre 
2020 riflettono, oltre agli effetti del lockdown da Covid-19, la mancata contabilizzazione di ricavi contrattuali 
appartenenti al canale di vendita automotive nei confronti del principale cliente (c.d. take-or-pay). 
Prudenzialmente, il Gruppo ha infatti preferito posticipare alla fine dell’esercizio la contabilizzazione di tali 
ricavi e dei relativi margini, al fine di riflettere una situazione in linea con la effettiva evoluzione della fornitura 
effettuata sull’intero esercizio. Nel primo semestre 2019 tale posta incideva positivamente per €0,6 milioni; 
tenuto conto di tale contabilizzazione, l’EBIT e l’Utile netto del I semestre 2020, sarebbero risultati a break 
even. 
 
I Ricavi Netti al 30 giugno 2020 ammontano a €15,6 milioni, in calo del 26,2% rispetto a €21,1 milioni al 30 
giugno 2019, in linea con i valori del settore che emergono dalle analisi congiunturali realizzate dalle 
Associazioni di categoria. Il calo dei ricavi per linea è del -24% sul core business (a €11,6 milioni) e del -32% 
sull’automotive (a €4,0 milioni). Quest’ultimo settore aveva iniziato il 2020 con una crescita di fatturato nei 
primi due mesi, ovvero in pratica fino al lockdown, facendo presagire un anno di crescita se non ci fosse stata 
la pandemia. 
 
L’EBITDA si attesta a €1,2 milioni rispetto a €3,98 milioni (€3,90 milioni Adjusted) al 30 giugno 2019, 
corrispondente a un EBITDA Margin del 7,6% vs. 17.6% (17.0% Adjusted) al 30 giugno 2019. La variazione è 
principalmente influenzata dal calo del 26% dei ricavi, nonostante la riduzione dei costi operativi generata dalla 
consueta attenzione al miglioramento dell’efficienza produttiva. 
 
L’EBIT è negativo per €0,9 milioni rispetto ad un utile di €1,3 milioni al 30 giugno 2019, anche per effetto 
dell’aumentata incidenza degli ammortamenti e delle svalutazioni. 
 
Il primo semestre 2020 chiude con un Risultato Netto negativo per €0,9 milioni, rispetto ad un utile di €0,8 
milioni al 30 giugno 2019 nonostante la riduzione degli oneri finanziari derivante dalla rinegoziazione del debito 
avvenuta nel 2019 che vale -€0.2 milioni, equivalente ad un calo del 55%. 
 
Gli Investimenti sono stati pari a €0,7 milioni, pari al 5% del fatturato, in riduzione da €1,5 milioni di euro nel 
primo semestre 2019, corrispondente al 7% del fatturato. In conseguenza delle mutate condizioni di mercato, 
infatti, l’Azienda ha prontamente rivisto il proprio piano di investimenti. 
 

Il Patrimonio Netto si attesta a €17,4 milioni nel primo semestre 2020, in calo rispetto a €18,7 milioni a fine 

2019, scontando la perdita del semestre e il pagamento del dividendo 2019. 
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La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2020 è pari a €11,2 milioni di indebitamento, in calo da €12,5 
milioni al 31 dicembre 2019, testimoniando la comprovata solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo anche 
grazie alla persistente capacità di generare flussi di cassa. 
 
In particolare, la gestione del circolante in maniera ottimale e la riscontrata gestione regolare degli ordini e dei 
pagamenti, ha consentito una considerevole generazione di cassa per €1,3 milioni, riflessa nel miglioramento 
della posizione finanziaria netta.  

 

*** 

 

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE IL I SEMESTRE 2020 

 

Il primo semestre 2020 è stato segnato dall’esplosione della pandemia COVID-19, che ha avuto un impatto 

devastante su tutte le economie mondiali. 

In moltissimi Paesi le autorità governative hanno disposto un lockdown: Marzocchi Pompe ha dovuto 

sospendere le proprie attività produttive per tre settimane, tra fine marzo ed inizio aprile, ed anche le sedi 

estere hanno subito significative limitazioni, potendo operare per molto tempo solo da remoto. 

Al riavvio della produzione, avvenuto a metà aprile, si è subito notato un rallentamento dell’ingresso ordini, 

come logica conseguenza dell’elevato grado di incertezza che anche tuttora caratterizza i tanti mercati di 

sbocco dell’Azienda.  

 

Nonostante il periodo particolarmente difficile, l’elevato know-how riconosciuto all’Azienda ha prodotto 

numerose richieste d’offerta, moltiplicando così le opportunità di collaborazione tecnica per arrivare a nuove 

commesse. Molti clienti infatti puntano ancora di più sull’innovazione tecnologica per rinvigorire una domanda 

debole. 

 

Ciò è comprovato dall’award ottenuto da uno dei leader mondiali dell’automotive pesante per la fornitura 

di una pompa Elika, che andrà in produzione tra tre anni, nell’ambito di un processo di elettrificazione dei loro 

modelli. 

 

*** 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

In questa eccezionale e critica congiuntura economica mondiale Marzocchi Pompe ha prontamente reagito, 

adottando tutte le misure idonee a contenere i costi indiretti, anche avvalendosi degli ammortizzatori sociali 

disposti dal Legislatore, salvaguardando ovviamente gli elevati standard tecnici, qualitativi e produttivi che la 

caratterizzano. 

 

La solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo consente di perseguire con immutata forte determinazione 

l’implementazione delle strategie di investimento e sviluppo del business.  

 

È ragionevole attendersi nel secondo semestre il prosieguo dello sviluppo di nuovi prodotti e delle azioni 

commerciali, unitamente a quelle di efficientamento operativo. Restano validi gli obiettivi di crescita organica 

su tutte le linee di business, anche se i relativi risultati subiranno un inevitabile differimento temporale. 
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*** 

 

NOMINA DELL’INVESTOR RELATIONS  

 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 6-bis del Regolamento 

Emittenti AIM, ha ufficializzato il conferimento a Gabriele Bonfiglioli il ruolo di Investor Relations Manager, di 

fatto già assunto dal momento della quotazione. 

 

*** 

 

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

Copia della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, comprensiva della relazione della società di 

revisione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Bologna, oltre 

che mediante pubblicazione sul sito istituzionale https://www.marzocchipompe.com/it/bilanci-e-relazioni-

periodiche-marzocchi-pompe e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it gestito da 

Computershare S.p.A. 

 

*** 
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 2019 con circa 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, 

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 

 

EnVent Capital Markets – Nominated Adviser 

Paolo Verna pverna@enventcapitalmarkets.co.uk 

 

CDR Communication - Investor e Media Relations 

Paola Buratti  paola.buratti@cdr-communication.it 

Martina Zuccherini martina.zuccherini@cdr-communication.it 

 

Si riportano di seguito i principali prospetti contabili consolidati di Marzocchi Pompe S.p.A. relativi al periodo semestrale chiuso al 30 

giugno 2020 confrontati con i corrispondenti valori comparativi (valori in Euro/000), e nello specifico: 

- conto economico; 

- stato patrimoniale; 

- rendiconto finanziario 

- posizione finanziaria netta. 

 

  

https://www.marzocchipompe.com/it/bilanci-e-relazioni-periodiche-marzocchi-pompe
https://www.marzocchipompe.com/it/bilanci-e-relazioni-periodiche-marzocchi-pompe
http://www.1info.it/
mailto:ir@marzocchipompe.com
mailto:pverna@enventcapitalmarkets.co.uk
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
(Principi contabili nazionali + IAS 17) 

  

 

 

 

Eur 000 30-giu-20 30-giu-19 

Ricavi delle vendite 15.584 100% 21.111 100% 

Variazioni WIP 397 1.456 

Altri ricavi 528 
 

409 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE 16.509   22.976   

Consumi di materia prima (3.845) (24,1%) (5.436) (24,1%) 

Costi per servizi (4.756) (29,8%) (6.169) (27,3%) 

Costi per godimento beni di terzi (153) (1,0%) (209) (0,9%) 

Oneri diversi di gestione (131) (0,8%) (152) (0,7%) 

VALORE AGGIUNTO 7.624 47,71% 11.010 48,79% 

Costo del personale (6.363) (39,8%) (7.028) (31,1%) 

EBITDA 1.261 7,89% 3.982 17,64% 

Ammortamenti e svalutazioni (2.224) (13,9%) (2.599) (11,5%) 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) (963) (6,0%) 1.382 6,13% 

proventi e oneri finanziari (175) (1,1%) (381) (1,7%) 

rettifiche di valore finanziarie (120) (0,8%) (86) (0,4%) 

REDDITO ANTE IMPOSTE (1.258) (7,9%) 916 4,06% 

Imposte sul reddito d'esercizio 335 2,09% (63) (0,3%) 

REDDITO NETTO (923) (5,8%) 853 3,78% 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(Principi contabili nazionali + IAS 17)  

 
 
 

Eur 000 30-giu-20 31-dic-19 

A) IMMOBILIZZAZIONI NETTE 24.486 26.105 

Immobilizzazioni immateriali 1.665 1.405 

Immobilizzazioni materiali 21.706 23.465 

Immobilizzazioni finanziarie 1.115 1.236 

B) CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 5.798 6.787 

Rimanenze 8.932 8.119 

Acconti da clienti (17) (23) 

Crediti commerciali 5.454 7.862 

Altri Crediti 1.829 1.369 

Debiti commerciali (4.345) (4.530) 

Altri debiti (3.132) (2.954) 

Fondi per rischi e oneri (2.990) (2.770) 

Altre attività/passività 67 (285) 

C) CAPITALE INVESTITO LORDO 30.285 32.893 

D) TFR (1.681) (1.681) 

E) CAPITALE INVESTITO NETTO 28.603 31.212 

coperto da 
  

F) CAPITALE PROPRIO (17.401) (18.676) 

G) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (11.202) (12.535) 

Debiti finanziari a medio lungo (12.886) (11.898) 

Debiti finanziari a breve (5.238) (5.361) 

Disponibilità liquide 6.922 4.723 

H) TOTALE COPERTURE (28.603) (31.212) 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
(Principi contabili nazi onali + IAS 17) 

  
30-giu-20 30-giu-19 

  €/000 €/000 
   

Risultato operativo [EBIT] (963) 1.382 

Effetto fiscale 335 (63) 

Variazione fondi  220 238 

Accantonamenti e svalutazioni 2.224 2.599 

Flusso di cassa reddituale 1.816 4.157    

Variazioni capitale circolante 
  

     Rimanenze (813) (1.168) 

     Crediti commerciali 2.402 (1.766) 

     Altri crediti (460) 410 

     Debiti verso Fornitori (185) 134 

     Altri debiti (174) (297) 

Variazioni capitale circolante 769 (2.687) 

Flusso di cassa operativo (Free cash flow) 2.585 1.470    

Investimenti materiali & immateriali netti (726) (1.604) 

Variazione altre attività fisse 120 86 

Rettifiche di valore finanziarie (120) (86) 

Flusso di cassa da attività di investimento (725) (1.604)    

Oneri/proventi finanziari (175) (381) 

Aumenti/(diminuzioni) capitale sociale 0 0 

Altre variazioni di PN (352) (521) 

Flusso di cassa da attività finanziarie (527) (902)    

Cash flow netto 1.333 (1.036)    

Posizione Finanziaria Netta di inizio periodo (12.535) (19.217) 

Posizione Finanziaria Netta di fine periodo (11.202) (20.253) 

Incremento (decremento) netto di cassa 1.333 (1.036) 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 
(Principi contabili nazionali + IAS 17) 

 
 

Eur 000 30-giu-
20 

31-dic-
19 

Liquidità 6.922 4.723 

Crediti finanziari verso soci per versamenti ancora 
dovuti 

0 0 

Attività finanziaria corrente 0 0 

Crediti finanziari correnti 0 0 

Debiti verso banche a breve termine (2.488) (2.179) 

Debiti verso banche a breve termine da LBO (782) (1.172) 

Debiti per leasing a breve termine (1.968) (2.009) 

Debiti verso altri a breve termine 0 0 

Indebitamento finanziario corrente (5.238) (5.361) 

Indebitamento finanziario corrente netto 1.684 (637) 

Debiti verso banche (6.362) (4.659) 

Debiti verso banche da LBO (4.059) (4.648) 

Debiti verso leasing  (2.466) (2.591) 

Debiti verso altri 0 0 

Indebitamento finanziario netto non corrente (12.886) (11.898) 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA RETTIFICATA (11.202) (12.535) 

Variazione % anno precedente -10,63% -34,77% 

Variazione % anno precedente senza LBO -5,26% -18,28% 
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