
 

 
MARZOCCHI POMPE S.P.A.– Direzione e Coordinamento di ABBEY ROAD S.R.L.  
Via A. Grazia, 2 – 40069 Zola Predosa (Bo) Italy – Tel (+39) 051/6137511 Fax (+39) 051/592083  
Nr. M. Bo 047739 – N.REA  422251 – Registro Imprese /Cod. Fisc. 03285900969 – P.IVA  IT  03285900969 – C.S. Euro 6.538.750,00 i.v. 
e-mail: info@marzocchipompe.com  - Web: www.marzocchipompe.com 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
MARZOCCHI POMPE PARTECIPA AL “EUROPEAN MID CAP EVENT PARIS 2021” 

 
 

Bologna, 20 ottobre 2021 - Marzocchi Pompe S.p.A. (AIM:MARP), azienda leader nella 
progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate 
prestazioni, sarà presente al “European Mid Cap Event 2021”, in programma a Parigi giovedì 
21 e venerdì 22 ottobre 2021.  
 
L’evento, organizzato da Euronext in partnership con operatori leader sui mercati finanziari a livello 
europeo, tra cui Integrae SIM, è dedicato alle società di media capitalizzazione quotate in 
Europa. Si pone l’obiettivo di presentare le migliori Società ad una vasta platea di investitori 
istituzionali internazionali. Giunto alla sua XXIma edizione, l’ “European Mid Cap Event 2021” si 
terrà in presenza, a Parigi, con meeting in modalità one-to-one od in piccoli gruppi.  
 
Agli incontri parteciperà il Management di Marzocchi Pompe che presenterà i risultati economico – 
finanziari del primo semestre 2021, nonché il modello di business e la strategia del Gruppo.  
 
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe ha commentato: “Dopo gli incontri 
virtuali con gli Investitori, che hanno fatto seguito alla pubblicazione degli eccellenti risultati 
semestrali 2021, l’Evento European MidCap di Parigi finalmente in presenza rappresenta un ulteriore 
importante momento di confronto con gli investitori istituzionali, italiani ed internazionali. 
La ripresa delle vendite, iniziata nel secondo semestre 2020 e confermata quest’anno, ha consentito 
a Marzocchi Pompe di riposizionarsi velocemente sui livelli pre-Covid e di raggiungere una 
marginalità ai massimi storici (17,6% EBITDA margin nel 1H 2021). 
I punti di forza della Società riconosciuti a livello mondiale, quali qualità, tecnologia, capacità di 
fornire ai clienti soluzioni personalizzate in tempi rapidi, e non ultima la grande flessibilità del sistema 
produttivo, ci fanno essere molto positivi sulle prospettive future di Marzocchi Pompe." 
 
La presentazione per gli Investitori di Marzocchi Pompe (“1H 2021 Results Presentation”) è 
disponibile nella sezione “Investor Relations” del sito della Società www.marzocchipompe.com. 
 
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 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. 
 
Marzocchi Pompe S.p.A. 

Gabriele Bonfiglioli, CEO & IR    

ir@marzocchipompe.com 
 

Integrae SIM S.p.A. – Nominated Adviser 

Francesco D’Antonio francesco.dantonio@integraesim.it  

Luca Comi luca.comi@integraesim.it 
 

CDR Communication - Investor Relations  

Paola Buratti (IR)  paola.buratti@cdr-communication.it 
CDR Communication - Media Relations 

Martina Zuccherini (Media) martina.zuccherini@cdr-communication.it 
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