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COMUNICATO STAMPA 

 
MARZOCCHI POMPE S.p.A. COMUNICA CHE URBAN 90 S.r.l. INCREMENTA LA PROPRIA 

PARTECIPAZIONE SUPERANDO IL 4% 
 
 

Bologna, 2 dicembre 2020 – Marzocchi Pompe S.p.A. (AIM:MARP), azienda leader nella 
progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate 
prestazioni, quotata al Mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana, comunica che Urban 90 S.r.l. - 
società controllata dall’Amministratore Delegato della Società Gabriele Bonfiglioli - ha acquistato sul 
mercato 9.500 azioni, incrementando così la propria partecipazione in Marzocchi Pompe S.p.A. al 
4,15%.   
 
L’operazione di acquisto è stata già comunicata in osservanza della normativa di Internal Dealing. 

 
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe e azionista di riferimento di Urban 
90 S.r.l. ha commentato: “Conosco molto bene Marzocchi Pompe, con la quale ho iniziato un 
rapporto lavorativo già nel lontano 1992, e le sue caratteristiche che l’hanno fatta diventare una dei 
player principali a livello mondiale nel settore delle pompe ad ingranaggi. Tutti i nostri collaboratori, 
inclusi quelli delle sedi estere, costituiscono una squadra che si distingue per competenza ed 
affiatamento, fattore che è stato particolarmente importante in un anno difficile come questo. 
 
Tutto ciò conferma la mia profonda convinzione della nostra capacità di creare valore aggiunto e 
delle nostre prospettive di crescita, rafforzate dalle iniziative commerciali e dallo sviluppo di nuovi 
prodotti, che stanno proseguendo incessantemente. Ho voluto quindi dare un messaggio di fiducia, 
che ritengo particolarmente importante in una fase particolarmente volatile per tutto il mercato 
borsistico italiano e che sta colpendo ingiustamente realtà solide come Marzocchi Pompe, i cui 
fondamentali non sono rispecchiati nel prezzo del titolo, anche secondo le ultime analisi pubblicate 
a copertura del titolo.” 
 

 
*** 

 

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. 
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