COMUNICATO STAMPA

MARZOCCHI POMPE SIGLA ACCORDO CON PLAYER MULTINAZIONALE
LEADER NEL SETTORE DEL POWERTRAIN

Bologna, 20 novembre 2019 - Marzocchi Pompe S.p.A. (AIM:MARP), azienda leader nella progettazione,
produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, comunica di aver
ottenuto l’award da un’importante multinazionale per la produzione di una pompa ad ingranaggi per
un’applicazione automotive nel settore del powertrain.
L’accordo siglato prevede una commessa con un fatturato annuo di circa 1.5 M€ a partire dal 2020, con una
durata minima di quattro anni.
Dal punto di vista produttivo, la nuova commessa, che testimonia l’eccellenza tecnologica di Marzocchi Pompe
e la capacità dell’azienda di personalizzare il proprio prodotto in funzione delle esigenze del cliente, sfrutterà
la capacità produttiva già installata nello stabilimento di Zola Predosa.
L’Amministratore Delegato della Società, Gabriele Bonfiglioli, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di poter
avviare la produzione di questo nuovo progetto, nato da una profonda collaborazione tecnica con il cliente,
anche perché conferma quanto Marzocchi Pompe possa proporsi con successo come partner tecnologico a
livello mondiale. È inoltre un segnale importante delle opportunità che l’azienda può cogliere nel settore
automotive, che in un momento di calo dei volumi sta vivendo una fase di grande fermento per lo sviluppo di
nuovi progetti. Questa commessa è poi particolarmente rilevante perché prudenzialmente nel nostro piano
industriale non avevamo considerato incrementi di quantità per i nostri prodotti destinati ad applicazioni
automotive”.

***
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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