COMUNICATO STAMPA

MARZOCCHI POMPE PARTECIPA ALLA “AIM ITALIA CONFERENCE 2021”
Bologna, 24 maggio 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 alla “AIM Italia Conference 2021, Virtual Edition”, in programma
martedì 25 maggio 2021.
L’evento, organizzato da Borsa Italiana, è dedicato alle società quotate sul mercato AIM Italia, per
presentare i risultati finanziari e le prospettive future agli Investitori istituzionali italiani ed
internazionali. Giunta alla sua quarta edizione, l’”AIM Italia Conference 2021” sarà anche quest’anno
organizzata in modalità virtuale, con meeting in modalità one-to-one od in piccoli gruppi.
Agli incontri saranno collegati in video conferenza il Management di Marzocchi Pompe, insieme al
team di Investor Relation Advisor di CDR Communication. Verranno presentati i risultati economico
– finanziari 2020, nonché il modello di business e la strategia di sviluppo del Gruppo, unitamente
alle attese per il triennio 2021-2023.
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe ha commentato: “Dopo gli incontri
con gli Investitori che hanno fatto seguito alla pubblicazione dei risultati 2020, l’AIM Italia Conference
rappresenta un ulteriore momento di confronto con il mercato a cui teniamo moltissimo.
Ormai superate le difficoltà dovute alla pandemia, Marzocchi Pompe ha registrato un’ottima ripresa
delle vendite già negli ultimi mesi del 2020, grazie alle nostre caratteristiche distintive: capacità di
fornire soluzioni personalizzate, qualità e tecnologia sicuramente al top nel settore, flessibilità del
nostro sistema produttivo.
Le previsioni di crescita del settore indicate dai principali operatori, e che anche noi riscontriamo
nelle relazioni con i nostri Clienti, ci infonde una grande fiducia nelle prospettive dell’Azienda.”
La presentazione per gli Investitori di Marzocchi Pompe (“FY 2020 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.
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