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COMUNICATO STAMPA 

 
MARZOCCHI POMPE PARTECIPA AL “FINANCE GALA 2021” 

 
Bologna, 2 novembre 2021 - Marzocchi Pompe S.p.A. (EGM:MARP), azienda leader nella 
progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate 
prestazioni, sarà presente al “Finance Gala 2021”, in programma a Milano giovedì 4 novembre 
2021.  
 
L’evento, organizzato da Integrae SIM, si terrà in modalità ibrida: in presenza presso “Hangar 21” a 
Milano o da remoto. Il Finance Gala ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra le figure apicali degli 
emittenti quotati con tutti gli investitori (italiani ed esteri) ovvero: istituzionali, retail e consulenti 
finanziari.  
 
Esso infatti permetterà un approfondito scambio di informazioni tra il mondo finanziario e quello 
enterprise – nello specifico delle piccole e medie imprese – creando connessioni, collaborazioni e 
condivisione di progetti e strategie. La partecipazione di Marzocchi Pompe si espliciterà in diversi 
momenti chiave, che includono incontri one-to-one e one-to-many con gli investitori istituzionali ed 
uno speech da parte del Management al pubblico in sala e collegato in streaming, opportunità per 
presentare l’equity story aziendale, i risultati finanziari raggiunti e le prospettive di crescita del 
business. 
 
Il Finance Gala rappresenta un altro importante momento di dialogo e confronto tra il Management 
di Marzocchi Pompe e gli operatori del mercato finanziario. 
 
Forte di un posizionamento di mercato eccellente e di un’elevata flessibilità produttiva, oltre che della 
capacità di gestire in maniera ottimale gli approvvigionamenti di materie prime, quest’anno 
Marzocchi Pompe si è riposizionata velocemente sui livelli pre-Covid, sia a livello di vendite (19.9 
M€ nel 1H 2021) che di margini (17,6% EBITDA margin nel 1H 2021, ai massimi storici). 
 
La presentazione istituzionale sarà resa disponibile il giorno dell’evento nella sezione 
Investor/Presentazioni Corporate del sito 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. – Euronext Growth Advisor 
 

Francesco D’Antonio francesco.dantonio@integraesim.it  
Luca Comi luca.comi@integraesim.it 
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