NOTA STAMPA

Aggiornamento COVID-19

Bologna, 09 marzo 2020 - Marzocchi Pompe S.p.A., azienda leader nella progettazione, produzione e
commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, desidera esprimere la propria
solidarietà nei confronti delle persone colpite, direttamente o indirettamente, dall’epidemia del Corona Virus
COVID-19, con l'augurio che l’emergenza possa rientrare nel più breve tempo possibile.
In riferimento alla situazione creatasi in seguito all’epidemia del Corona Virus COVID-19 e il successivo
recente allargamento delle Zone sottoposte a restrizioni, la Società dichiara che:
1. Marzocchi Pompe, avendo le due sedi produttive in provincia di Bologna è al di fuori delle Zone con
limitazioni agli spostamenti come da decreto Ministeriale pubblicato lo scorso fine settimana (vedi
piantina).
2. Le direttive emanate dal Governo italiano non limitano alcuna attività di impresa e non bloccano
quindi le attività produttive.
3. I trasporti di merci non hanno subito restrizioni, non abbiamo quindi problemi di alimentazione delle
linee produttive.
4. Non ci sono limitazioni neppure per i lavoratori che debbono operare fisicamente in azienda (es.
addetti elle macchine utensili od alle linee di montaggio), quindi la produzione è regolarmente
garantita.
5. L’Azienda non ha avuto alcun caso di Coronavirus né tra i dipendenti né tra le persone che hanno
stretto contatto con gli stessi.
Ad oggi non ci sono quindi problemi di produzione e spedizione dei nostri prodotti in tutto il mondo.
Ricordiamo anche la nostra elevata quota di “make” utilizzando componenti provenienti esclusivamente da
fornitori italiani ed europei.

MARZOCCHI POMPE S.P.A.– Direzione e Coordinamento di ABBEY ROAD S.R.L.
Via 63^ Brigata Bolero, 15 – 40033 Casalecchio di Reno (Bo) Italy – Tel (+39) 051/6137511 Fax (+39) 051/592083
Nr. M. Bo 047739 – N.REA 422251 – Registro Imprese /Cod. Fisc. 03285900969 – P.IVA IT 03285900969 – C.S. Euro 5.000.000,00 i.v.
e-mail: info@marzocchipompe.com - Web: www.marzocchipompe.com

Si informa inoltre che, in via preventiva, Marzocchi Pompe S.p.A. ha deciso di sospendere tutti i viaggi
aziendali fino al 5 di aprile, come elemento di precauzione per la salute dei propri dipendenti, dei
collaboratori e delle loro famiglie.
Come da precedente nota, Marzocchi Pompe S.p.A. sarà presente alla Fiera IFPE ConExpo di Las Vegas
prevista a partire dal giorno 10.03.2020, grazie alla presenza sullo stand dei colleghi di Marzocchi Pumps USA.
Informiamo infine che l’azienda sta facendo ogni sforzo possibile, sia a livello informativo che operativo, per
rispettare le disposizioni che pervengono dal Servizio Sanitario Nazionale.
***
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.
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