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COMUNICATO STAMPA 

 

NASCE MARZOCCHI SYMBRIDGE, LA PARTECIPATA DI MARZOCCHI POMPE  

DEDICATA AL MERCATO CINESE  

 
 

Bologna, 02 novembre 2020 – 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 costituito la società di diritto cinese “Marzocchi Symbridge Hydraulic 
(Shangai) Co. Ltd”, in joint-venture con un partner locale, con l’obiettivo di aumentare la penetrazione 
commerciale in Cina, con particolare riferimento ai prodotti del proprio core business. 
 
La società, che è partecipata al 45% da Marzocchi Pompe ed al 55% da Symbridge, storico partner 
commerciale in Cina, si pone l’obiettivo di accelerare il percorso di espansione in questo mercato e 
cercare così di cogliere i segnali di crescita che quel Paese sta dimostrando in questa fase, facendo 
leva sul proprio know-how e sulla conoscenza del mercato locale da parte del partner. 
 
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe ha commentato: “Siamo 
estremamente soddisfatti di aver portato a termine questo progetto, al quale abbiamo lavorato 
alacremente insieme con Symbridge, nostro principale e storico Distributore in Cina. Riteniamo che 
ci consentirà di cogliere le tante opportunità che il mercato cinese sta dimostrando: la Cina, in questo 
momento uno dei pochi Paesi al mondo con il PIL in crescita, rappresenta un mercato chiave per 
Marzocchi Pompe, nel quale da oltre 25 anni i nostri prodotti sono fortemente apprezzati, in quanto 
sinonimo di elevate performance. 
La quota relativa alle pompe rotative all’interno del mercato del Fluid Power in Cina viene stimata in 
circa 0.6 billion Euro. Il potenziale è quindi enorme e perciò ci aspettiamo che questa operazione 
possa essere per noi un importante driver di crescita. 
Per essere operativi prima possibile stiamo già lavorando per dotare la nuova società di una struttura 
di vendita madrelingua, e per costituire un magazzino di pompe pronte per la consegna, una 
soluzione che ci consentirà di accelerare i tempi di reazione, come già sperimentato con successo 
nella consociata Marzocchi USA. 
La nuova JV ci permetterà inoltre di fornire supporto tecnico in loco, il che per noi rappresenta da 
sempre uno dei fattori critici di successo per promuovere le vendite dei nostri prodotti”. 

 

 

 

*** 
 

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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