COMUNICATO STAMPA

CONVOCATA L’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL
GIORNO 30 APRILE 2021
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ASSEMBLEA
Bologna, 12 aprile 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Marzocchi Pompe S.p.A. (AIM:MARP),
azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad
ingranaggi ad elevate prestazioni, ha convocato l’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e
straordinaria, per il giorno 30 aprile 2021, in prima convocazione, alle ore 11,00, presso lo Studio
del Notaio Dr. Carlo Vico a Bologna, in Via Santo Stefano n. 42, ed occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 3 maggio 2021, alle ore 11,00, presso lo stesso luogo.
Si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet
www.marzocchipompe.com (Sezione Investor relations / Assemblee degli azionisti), la versione
integrale dell’avviso di convocazione, nonché l’estratto dell’avviso di convocazione pubblicato in data
odierna sul quotidiano “Italia Oggi”.
Le relazioni del Consiglio di Amministrazione con il testo integrale delle proposte di deliberazione e
l’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la
relazione finanziaria annuale, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso
la sede sociale della Società, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale
https://www.marzocchipompe.com/it/bilanci-e-relazioni-periodiche-marzocchi-pompe
e
sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” gestito da Computershare S.p.A.

***
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 2020 con circa 34,1 milioni di € 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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