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COMUNICATO STAMPA 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MARZOCCHI POMPE S.P.A. 

 

APPROVATI IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019 E LA DISTRIBUZIONE  

DI UN DIVIDENDO STRAORDINARIO LORDO DI € 6 CENTESIMI PER AZIONE 

 
 

Bologna, 27 Aprile 2020 – L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Marzocchi Pompe S.p.A. 
(AIM:MARP), azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e 
motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, riunitasi in data odierna in prima convocazione, ha 
approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2019, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2020 e già 
reso noto con comunicato stampa nella stessa giornata. 

L’Assemblea ha altresì approvato la distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario lordo 
pari a € 6 centesimi per azione, per un monte dividendi complessivo di € 392.325, a partire dal 6 
maggio 2020, previo stacco della cedola il 4 maggio 2020. La data di legittimazione al pagamento 
(record date) è fissata al 5 maggio 2020. Le operazioni potranno essere effettuate presso gli 
intermediari autorizzati. 

*** 
 
L’assemblea ha deliberato la copertura della perdita d’esercizio di Marzocchi Pompe S.p.A., pari a 
€ 242.257, mediante utilizzo della riserva straordinaria. 

 

*** 

 
La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a 
disposizione del pubblico presso la sede della Società in Casalecchio di Reno (BO), Via 63^ Brigata 
Bolero, 15, e sul sito internet www.marzocchipompe.com (Sezione Investor relations / Assemblee 
degli azionisti). 
 

*** 
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 2019 con circa 40 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 
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CDR Communication - Investor e Media Relations 

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

Paola Buratti  paola.buratti@cdr-communication.it 

Martina Zuccherini martina.zuccherini@cdr-communication.it 
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