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NOTA STAMPA 

 
 

COVID-19 
 
 

 
Bologna, 26 febbraio 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, la Società informa 
che ad oggi non ci sono problemi di produzione e spedizione delle proprie Pompe e Motori in tutto il mondo, 
anche perché si tratta di prodotti esclusivamente Made in Italy con un’elevata percentuale “make” 
utilizzando componenti provenienti esclusivamente da fornitori italiani ed europei. 
 
Marzocchi Pompe S.p.A. comunica anche che è confermata la sua partecipazione alla Fiera IFPE ConExpo di 
Las Vegas prevista il giorno 10.03.2020, grazie alla presenza dei colleghi di Marzocchi Pumps USA. 
 
Si informa infine che Marzocchi Pompe S.p.A. ha deciso di sospendere tutti i viaggi aziendali delle prossime 
due settimane, rimanendo in attesa di aggiornamenti da parte delle autorità italiane. Questa decisione è 
stata presa come elemento di precauzione per la salute dei propri dipendenti, dei partner e delle loro 
famiglie. 
 
Fiduciosi che questa situazione temporanea e particolare sarà contenuta in tempi brevi e che la nostra 
Regione riprenderà presto le normali attività. 
 
 

*** 
 

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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