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Marzocchi compie 70 anni e batte il
record di fatturato grazie agli ordini
dei big dell’automotive, che trovano
in Emilia qualità e prestazioni

Andrea Ropa
BOLOGNA

A MULTINAZIONALE tascabile in salsa bolognese
compie 70 anni. Marzocchi li festeggia regalandosi
un fatturato record (oltre i 40 milioni di euro nel 2018, con una
quota di esportazione di circa
l’80%), una sessantina di nuovi
posti di lavoro creati nell’ultimo
triennio (che portano l’organico
a superare i 260 dipendenti) e il
prestigioso premio di ‘Segnalazione Tecnica’, vinto lo scorso novembre a Eima, l’esposizione internazionale della meccanizzazione agricola. Una lunga storia alle
spalle e una naturale vocazione
all’innovazione tecnologica che
la proiettano nel futuro, Marzocchi Pompe è oggi un fiore all’occhiello del Made in Italy, leader
nella progettazione, produzione
e vendita di pompe e motori ad
ingranaggi esterni. Gioielli della
meccanica con infinite applicazioni nei campi industriale, automotive (fra i clienti finali le principali case automobilistiche mondiali), marine, dell’equipaggiamento medico, delle macchine
da costruzioni, della manutenzione del verde, microidraulica, movimentazione materiali, municipalità e nuove fonti di energia.
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Marzocchi vola al top dei ricavi
Le grandi firme dell’automotive
cercano qualità nella Motor Valley

L

QUELLA di Marzocchi è una classica storia imprenditoriale della
Motor Valley, iniziata nel 1949
quando i fratelli Stefano e Guglielmo Marzocchi, dotati di
grandi capacità tecniche e di
un’esperienza maturata all’interno della Ducati, fondarono la
Marzocchi e cominciarono a produrre sospensioni per moto nella
cantina della loro abitazione in
Via Zannoni, a Bologna. Nel
1957 fu costruito il primo capannone industriale a Casalecchio di
Reno, a cui col tempo se ne aggiunsero altri che ancora oggi sono le sedi principali dell’azienda.
Nel 1961 venne prodotta la pompa numero uno, esposta al Museo
del Patrimonio Industriale di Bologna. La risposta del mercato fu
subito molto incoraggiante e questo spinse i due fratelli a impegnarsi per una crescita produttiva. Oggi l’azienda, guidata da
Paolo Marzocchi e da Carlo Marzocchi che rappresenta la terza generazione, produce annualmente
oltre un milione di pezzi.
UN’AZIENDA con testa e cuore
in Emilia (sede a Casalecchio di
Reno e un’altra unità produttiva
distante pochi chilometri, a Zola
Predosa), un piede a occidente
(Marzocchi Pumps Usa, nei din-

torni di Chicago) e uno a Oriente
(Marzocchi Cina a Shanghai),
per andare incontro a un mercato sempre più ‘glocal’.

INGRANAGGI,
POMPE
E MOTORI

«DA SEMPRE – spiega l’ad Gabriele Bonfiglioli – la qualità è al
centro del nostro sistema produttivo e organizzativo, che persegue la continua ricerca dell’eccellenza nei processi, nell’organizzazione, nel servizio al cliente. Alla
Marzocchi Pompe siamo impegnati in questa sfida per ottenere
dalle pompe e dai motori ad ingranaggi le performance adeguate alle esigenze di macchine, impianti ed apparecchiature». Pun-
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ta di diamante della produzione
è Elika, la famiglia di pompe di
nuova concezione a bassa rumorosità ed alta efficienza, sviluppata da Marzocchi in collaborazione con la facoltà di Ingegneria
dell’Università di Bologna attraverso la generazione di un software di progettazione dedicato.
«TUTTI I REPARTI – continua
Bonfiglioli – sono dotati di adeguate strumentazioni di misura
per garantire l’assoluta qualità
del prodotto. Le isole di montaggio utilizzano sistemi antierrore
tipo ‘poka-yoke’ e i prodotti ven-

gono testati su banchi di collaudo dove i risultati vengono registrati per qualsiasi futura valutazione».
RECENTEMENTE Marzocchi
Pompe è entrata a far parte di ComaComp (l’associazione dei costruttori di componenti per macchine agricole, movimento terra
e per il giardinaggio aderente a
FederUnacoma) e ha trasferito la
produzione degli ingranaggi nel
nuovo stabilimento di Zola Predosa – inaugurato nel 2016 – per
sostenere i previsti aumenti di volume.
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TESTA
E CUORE
IN EMILIA
I numeri
dell’azienda
Marzocchi Pompe ha testa
e cuore in Emilia (sede a
Casalecchio di Reno, nel
Bolognese, e un altro
stabilimento produttivo a
Zola Predosa), un piede a
occidente (Marzocchi
Pumps Usa, nei dintorni di
Chicago) e uno a Oriente
(Marzocchi Cina a
Shanghai).Complessivamente impiega oltre 260
dipendenti. Nel 2018 i
ricavi hanno superato i 40
milioni di euro, con quota
export attorno all’80%

