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COMUNICATO STAMPA 
 

MARZOCCHI POMPE: RINNOVATO FINO AL 2034 IL CONTRATTO  
CON IL PRINCIPALE CLIENTE DEL SETTORE AUTOMOTIVE 

 

L’accordo prevede la fornitura di oltre 1,5 milioni di pompe  
 

Bologna, 3 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, comunica di aver rinnovato l’importante contratto con il principale cliente 
Automotive, leader a livello mondiale, fino al 2034 (il contratto in essere era in scadenza a fine 
2022).  
 
I volumi previsti nel periodo dall’accordo, per gli anni 2023-2034, sono di oltre 1,5 milioni di 
pompe. 
 
Anche grazie a nuovi progetti e all’eccellenza tecnologica, Marzocchi Pompe proseguirà il 
rapporto fornendo i propri prodotti, per altri 12 anni, a tutti gli stabilimenti del Gruppo 
multinazionale attualmente serviti, localizzati in tre diversi continenti (America, Europa ed Asia). Le 
pompe Marzocchi continueranno quindi ad essere utilizzate dai più importanti costruttori di 
autovetture a livello mondiale. 
  
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe, ha commentato: “Siamo 
estremamente soddisfatti di questa importantissima commessa. È prima di tutto la conferma di 
quanto le nostre pompe siano tecnologicamente all’avanguardia, in particolare in un mercato così 
sfidante come quello dell’Automotive. Il rinnovo del contratto di fornitura per un periodo di dodici 
anni assume poi maggior rilievo in un momento di grande incertezza del 
settore Automotive, evidenziando ancora una volta quanto i prodotti di Marzocchi Pompe, la cui 
applicazione è indipendente dal tipo di motorizzazione del veicolo, siano apprezzati a livello 
internazionale. 
Riteniamo inoltre che continuare ad essere presenti nel settore Automotive possa sicuramente 
contribuire all’award di nuovi progetti e rappresenti un ulteriore stimolo al continuo rafforzamento 
delle nostre competenze tecnologiche. Questa interessantissima prospettiva sarà anche la base 
grazie alla quale potremo dare ancora maggior spinta allo sviluppo del nostro Core Business, che 
resta la parte fondamentale e trainante del Gruppo”. 
 
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 
 
 

CDR Communication - Investor Relations  
 
 

Paola Buratti (IR)  paola.buratti@cdr-communication.it 
 

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


		2021-11-03T07:45:40+0100
	DAVOR PETROVIC




