COMUNICATO STAMPA

MARZOCCHI POMPE PREMIATA TRA LE AZIENDE CON LE MIGLIORI PERFORMANCE
GESTIONALI E AFFIDABILITÀ FINANZIARIA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA DAL
RAPPORTO PMI E GRANDI IMPRESE DI CERVED E INDUSTRIA FELIX

Analizzati 12.591 bilanci di aziende con fatturati compresi tra i 2 Milioni e 6,1 Miliardi di Euro
Bologna, 10 febbraio 2020 - Marzocchi Pompe S.p.A. (AIM:MARP), azienda leader nella progettazione,
produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, è stata premiata
tra le migliori imprese della provincia di Bologna per le performance gestionali e di affidabilità finanziaria
nell’anno fiscale 2018.
Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato all’Amministratore Delegato Gabriele Bonfiglioli in occasione
dell’evento della 2a edizione di Industria Felix Emilia-Romagna tenutosi oggi a Bologna presso il Palazzo Re
Enzo. L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con l’Università Luiss Guido
Carli, Cerved Group S.p.A., A.C. Industria Felix e con il patrocinio del Comune di Bologna.
La Società è stata selezionata a seguito di una inchiesta realizzata dall’Ufficio studi di Cerved Group S.p.A.,
la data driven company italiana e una delle principali agenzie di rating in Europa, e Industria Felix Magazine
che hanno analizzato i bilanci di 12.591 società di capitali con sede legale in Emilia-Romagna con ricavi
compresi tra i 2 milioni e 6,1 miliardi di euro. Aziende che hanno prodotto un volume d’affari di 292,6 miliardi
(+8,3% rispetto all’anno precedente) in Emilia-Romagna.
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe ha così commentato: “Siamo onorati di
ricevere questo autorevole riconoscimento, simbolo dell’impegno di tutti noi per una gestione virtuosa
dell’azienda dal punto di vista sia industriale che economico - finanziario, che ci ha permesso di recente di
sbarcare nel mercato borsistico AIM Italia. Non vogliamo però fermarci qui e per questo continueremo ad
essere quotidianamente impegnati per migliorare le nostre performance aziendali e per lanciare nuovi prodotti,
con l’obiettivo di migliorare ancora la nostra presenza sul mercato nazionale ed internazionale”.

***
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.
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