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COMUNICATO STAMPA 

 

 

MARZOCCHI POMPE PARTECIPA ALLA “NEXT GEMS CONFERENCE 2020, MILAN” 

 
 

Bologna, 2 novembre 2020 – 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 “Virtual Next Gems Conference  2020, Milan”, in programma 
martedì 3 novembre 2020.  
 
L’evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate sul mercato AIM Italia con 
capitalizzazione inferiore a Euro 50 milioni, per presentare i risultati conseguiti e le prospettive future 
agli investitori istituzionali italiani e internazionali. Alla sua prima edizione, la “Next Gems Conference 
2020, Milan” sarà organizzata completamente in modalità virtuale, con meeting in remoto, in 
modalità one-to-one o in piccoli gruppi.  

 
In tale occasione, il Management di Marzocchi Pompe illustrerà il modello di business, la view macro 
dell’andamento del settore e le strategie di crescita del Gruppo. 
 
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe ha commentato: “L’evento Next 
Gems Conference 2020 sarà l’occasione per presentare agli Investitori istituzionali italiani ed 
internazionali l’andamento delle vendite nel secondo semestre, che ha registrato un parziale 
recupero rispetto alla prima parte dell’anno, in particolare nel settore automotive che come più volte 
successo in passato sta avendo una tendenza migliorativa rispetto all’andamento del PIL, 
probabilmente per la volontà di prediligere il trasporto privato a quello pubblico come attività di 
prevenzione anti contagio.  
 
Durante i meeting avremo modo di presentare anche la recentissima costituzione della nostra JV in 
Cina, un passo che riteniamo fondamentale per lo sviluppo del core business di Marzocchi Pompe. 
 
Illustreremo inoltre gli ultimi accordi stretti con gruppi leader nel settore automotive pesante a livello 
mondiale, nell'ambito della realizzazione di un ampio piano innovativo di elettrificazione della loro 
gamma, per la fornitura di pompe Elika, appartenenti quindi alla nostra famiglia di pompe a bassa 
rumorosità, ad alta efficienza e basse pulsazioni, che rappresentano un modello di elevata 
performance nel settore. Questi accordi rappresentano un segnale importante delle nuove sfide che 
Marzocchi Pompe può cogliere nel mercato dei veicoli a propulsione elettrica, che nonostante il 
difficile scenario macroeconomico causato dalla pandemia, in questo momento sta vivendo una fase 
di forte espansione e dove noi possiamo esprimere tutto il nostro valore, sia in termini di R&D prima 
che di processi produttivi poi.”. 
 

*** 
 

La presentazione per gli investitori di Marzocchi Pompe (“H1 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 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, 

http://www.marzocchipompe.com/
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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 Relations: 

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

Paola Buratti  paola.buratti@cdr-communication.it 
 

Media Relations: 

Martina Zuccherini martina.zuccherini@cdr-communication.it 
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