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NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, 

AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

MARZOCCHI POMPE S.P.A. AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA 

 
CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI N. 1.538.750 AZIONI  

 

DOMANDA, DA PARTE DI INVESTITORI ISTITUZIONALI ED ESTERI,  

PER OLTRE 1,25 VOLTE L’OFFERTA 

 

INIZIO NEGOZIAZIONI PREVISTO PER IL 16 LUGLIO 

 

 

Bologna, 12 luglio 2019 – Marzocchi Pompe S.p.A. (la “Società” o “Marzocchi Pompe”) comunica 

che, in data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha emesso l'Avviso relativo all'ammissione alle 

negoziazioni delle azioni ordinarie Marzocchi Pompe sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, 

organizzato e gestito da Borsa Italiana.  

 

L’ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di n. 1.538.750 azioni 

ordinarie collocate ad un prezzo di Euro 5,20 per azione per un controvalore di € 8.001.500 di cui: 

- 1.361.000 azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale destinato a investitori 

istituzionali e professionali italiani ed esteri per un controvalore di Euro 7.077.200 

- 177.750 azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale destinato a investitori al dettaglio, 

tra cui dipendenti ed ex dipendenti della società per un controvalore di Euro 924.300 

 

Il capitale della Società post collocamento è composto da n. 6.538.750 azioni ordinarie senza valore 

nominale. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di Marzocchi Pompe S.p.A al momento 

dell’ammissione è pari a circa Euro 34 milioni. Il flottante è pari al 23,5% del capitale sociale della 

Società. 

 

La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 16 luglio 2019. 

 

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del 

Capitale, Marzocchi Pompe è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Nominated Advisor 

e Global Coordinator, da MAINFIRST BANK, in qualità di Co-Global Coordinator, dall’Advisor 

finanziario Crosar Capital, dallo studio legale Bovesi and Partners, PWC come società di 

revisione, Terrin Associati in qualità di consulente fiscale, CDR Communication consulente della 

Società in materia di Investor e Media Relation e dal Dott. Matteo Tamburini dello Studio Gnudi 

come Consulente della Famiglia Marzocchi. 

 

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione 

Investor relations del sito http://www.marzocchipompe.com. Si rende altresì noto che, per la 

trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di  

 



 

 
MARZOCCHI POMPE S.P.A.– Direzione e Coordinamento di ABBEY ROAD S.R.L.  
Via 63^ Brigata Bolero, 15 – 40033 Casalecchio di Reno (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 5.000.000,00 i.v. 
e-mail: info@marzocchipompe.com  - Web: www.marzocchipompe.com 

 

 

 

diffusione 1INFO, gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 

19 e autorizzato da CONSOB.  

 

 

Il codice ISIN delle azioni ordinarie è IT0004376858. 

 

 

*** 

 
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 2018 con circa 42,7 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. 

 

 

EnVent Capital Markets – Nominated Adviser 

Paolo Verna pverna@enventcapitalmarkets.co.uk 

 

Marzocchi Pompe S.p.A. 

ir@marzocchipompe.com 

 

CDR Communication - Investor e Media Relations 

Silvia Di Rosa  silvia.dirosa@cdr-communication.it  

Andres Olivieri andres.olivieri@cdr-communication.it 

Martina Zuccherini martina.zuccherini@cdr-communication.it 

 

 

Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 

58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari né una 

sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta 

o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in 

Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente 

o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities 

Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di 

registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all’offerta non è stata/non verrà sottoposta 

all’approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A. 
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