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LETTERA AGLI AZIONISTI: 

MARZOCCHI POMPE RIPRENDE L’ATTIVITÀ PRODUTTIVA  

 

14 Aprile 2020 

 

Gabriele Bonfiglioli 

Amministratore Delegato 

Marzocchi Pompe S.p.A. 

 

Signori Azionisti, 

 

L’esercizio che si è chiuso è stato caratterizzato dal processo di quotazione sul Mercato AIM organizzato e 

gestito da Borsa Italiana, perfezionato lo scorso 16 luglio. Tale operazione ha rappresentato un punto di svolta 

nella storia della Società, in quanto ne ha consentito un significativo rafforzamento della struttura patrimoniale 

e finanziaria. Essa è avvenuta tramite un aumento di capitale riservato ad Investitori che hanno apprezzato 

l’equity story della nostra azienda, le cui sedi produttive sono esclusivamente nel cuore di un territorio dove la 

meccanica è da sempre una forza trainante dell'economia, e che possiamo con fierezza dire rappresenti da 

sempre un'eccellenza del made in Italy. La quotazione è per noi motivo di grande orgoglio e rappresenta un 

punto di partenza di un percorso sfidante, mirato a consolidare la nostra posizione tra i leader nel nostro settore 

di riferimento. 

 

Il 27 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 

2019 di Marzocchi Pompe S.p.A., che riporta un risultato positivo di Euro 203.172. 

I ricavi netti nel 2019 si sono attestati a Euro 40,017 milioni, in calo del 6,3% rispetto al 2018, dovuto quasi 

esclusivamente all'andamento del mercato automotive, in larga misura previsto, che vale circa un terzo del 

fatturato totale della Società. 

Nonostante la debolezza di questo settore, che per quanto ci riguarda è legato al numero di vetture prodotte 

(a prescindere dal tipo di motorizzazione), il Core Business storico di Marzocchi Pompe, rappresentato dai 

segmenti Industriale e Mobile hanno fatto registrato una sostanziale tenuta. Questo conferma il nostro ottimo 

posizionamento sul mercato, in virtù della capacità di realizzare un prodotto che, grazie all’abilità di 

personalizzarlo in funzione delle esigenze dei clienti, alle elevate prestazioni, alla grande affidabilità ed alla 

vastissima gamma ci permette di competere anche con i più grossi player mondiali.  

Il calo dei ricavi netti, in larga misura previsto, sommato agli investimenti effettuati sia in beni materiali che in 

risorse umane (fondamentali come sempre), non ha tuttavia penalizzato in maniera significativa la nostra 

marginalità, con un Ebitda margin che si è attestato poco sopra al 16,2%, in linea con il medesimo dato rilevato 

negli ultimi due esercizi (2017 e 2018) pari rispettivamente al 17,1% e 17,4% (Ebitda margin adjusted). 
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La solidità patrimoniale e finanziaria dell’Azienda ci ha permesso di proporre all’Assemblea dei Soci, convocata 

per il prossimo 27 aprile, la distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2019 di 0.06 € per azione, che vuole 

essere anche un segnale di ottimismo per il futuro. 

 

La buona e consolidata marginalità a livello industriale menzionata sopra ci dà infatti vigore e speranza in 

questo momento non facile per tutti. È il risultato della dedizione e della passione che ciascuno dei nostri 

Collaboratori ripone nel nostro lavoro quotidiano. Negli oltre 70 anni di attività abbiamo saputo creare una 

gamma vastissima di pompe e motori ad ingranaggi, più di 16.000 codici di prodotti finiti, che forniamo ad oltre 

800 clienti in più di 50 Paesi in tutto il mondo. 

Queste grandi diversificazioni a livello di destinazione geografica e di tipologia di applicazione ci hanno sempre 

consentito di ottenere tantissimi award nei contesti più vari. Ciò anche grazie alla propensione a lanciare nuovi 

prodotti, testimoniata di recente dall’ampliamento di gamma dell’innovativa pompa Elika, coperta da due 

brevetti, con la presentazione della versione 1P al simposio automotive CTI di Berlino a fine 2019 ed 

all’International Fluid Power Exibition - Conexpo a Las Vegas il mese scorso. 

Spinta continua all’innovazione, capacità di essere a fianco dei clienti per personalizzare i nostri prodotti in 

funzione delle loro esigenze, flessibilità dei nostri processi produttivi per cogliere più opportunità possibili, 

massima attenzione alla qualità ed al servizio sono dunque caratteristiche che fanno ormai parte del nostro 

DNA. 

 

Sono esattamente i valori dai quali vogliamo ripartire. 

Fino a venerdì 20 marzo incluso, in presenza di tutte le precauzioni e gli accorgimenti igienico-sanitari 

necessari ma operando in condizioni comprensibilmente difficili, abbiamo garantito la piena operatività di 

entrambi gli stabilimenti. Ciò è stato possibile grazie al grandissimo ed encomiabile sforzo di tutti i nostri 

Dipendenti e Collaboratori, ai quali ancora una volta esprimo un profondo ringraziamento. 

A seguito del DPCM del 22 marzo 2020 abbiamo sospeso la nostra produzione, restando attivi in spedizione 

fino al 25 marzo. Già dalla settimana successiva però abbiamo ricevuto tante richieste di aziende delle filiere 

cosiddette “essenziali” che ci chiedevano di riprendere le forniture. 

Abbiamo quindi ritenuto non solo necessario ma soprattutto doveroso ripartire: da oggi, 14 aprile 2020, siamo 

di nuovo operativi in entrambi gli stabilimenti, sempre ovviamente con tutte le precauzioni sanitarie del caso. 

 

Siamo pienamente consapevoli della difficile situazione legata all’epidemia COVID-19, che sicuramente 

inciderà pesantemente sull’andamento del mercato mondiale nel 2020, ma siamo assolutamente convinti che 

Marzocchi Pompe possa superare questo momento non facile e riprendere il proprio percorso virtuoso. 

Abbiamo un portafoglio ordini incoraggiante, a testimonianza della grande fiducia che i nostri Clienti rivestono 

in noi, e tanti nuovi prodotti da sviluppare. 

Ancora una volta un grande grazie ai nostri Collaboratori che si sono fatti trovare pronti a questa ripartenza, e 

che continueranno ad essere il nostro cuore pulsante. La nostra squadra è compatta e pronta ad affrontare 

come sempre, anzi ancora più di sempre, con grande entusiasmo e dedizione le sfide che ci si presenteranno, 

per cogliere ogni opportunità. 
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Siamo certi che Voi Azionisti sarete al nostro fianco e che il cammino ci riserverà tante soddisfazioni. 

 

Buon lavoro ed i migliori auguri di ogni bene. 

 
 

*** 
 

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. 
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