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COMUNICATO STAMPA 

 
 

MARZOCCHI POMPE PARTECIPA ALL’“INVESTOR DAY 2021” DI INTEGRAE SIM 
 
 

Bologna, 7 giugno 2021 – 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 all’“Investor Day  2021” di Integrae SIM in programma martedì 8 
giugno 2021.  
 
L’evento, organizzato da Integrae SIM, è dedicato principalmente alle società quotate sul mercato 
AIM Italia, per presentare i risultati finanziari e le prospettive future agli Investitori istituzionali italiani 
ed esteri. Alla seconda edizione, l’”Investor Day 2021” di Integrae SIM sarà organizzato in modalità 
virtuale, con meeting in modalità one-to-one od in piccoli gruppi.  
 
Agli incontri saranno collegati in video conferenza il Management di Marzocchi Pompe, insieme al 
team di Investor Relation Advisor di CDR Communication.  
 
Verranno presentati i risultati economico – finanziari 2020, che evidenziano un fatturato pari a €34,1 
milioni, in crescita nel secondo semestre del 19% rispetto al primo, unitamente alle attese per il 
triennio 2021-2023 che prevedono:  
 

 Significativo sviluppo del Fatturato con un CAGR del 6-8% al 2023, derivante da crescita 
organica, coerentemente con le linee guida strategiche indicate in IPO 

 Ritorno a livelli di eccellenza di redditività, con un EBITDA margin intorno al 17-18% 
 Raggiungimento di un livello ottimale di leva finanziaria (Debito Totale/EBITDA 1-1,5x) e 

mantenimento di un indice di Indebitamento inferiore al 50% del Patrimonio Netto 
 Conferma della politica di dividendo già adottata nel 2019. 
 

Gli incontri saranno inoltre un’occasione privilegiata per presentare agli investitori il modello di 
business e la strategia di sviluppo del Gruppo. 
 
Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe, ha commentato: “Dopo l’ottimo 
riscontro in termini di partecipazione degli Investitori istituzionali durante l’”AIM Italia Conference”, 
l’”Investor Day 2021” di Integrae SIM rappresenta un ulteriore tassello nel nostro continuo dialogo 
con il mercato che portiamo avanti sin dalla quotazione. Crediamo che sia un’importante occasione 
per instaurare nuovi contatti, aumentare la nostra visibilità e presentare il nostro modello di business 
ed i nostri obiettivi futuri ad una platea sia italiana che internazionale”.  
 
 
La presentazione per gli Investitori di Marzocchi Pompe (“FY 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 2020 con circa 34 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, 
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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. 
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Gabriele Bonfiglioli, CEO & IR    Paola Buratti, IR paola.buratti@cdr-communication.it 

ir@marzocchipompe.com Martina Zuccherini, Media martina.zuccherini@cdr-communication.it 

  

Integrae SIM S.p.A. – Nominated Adviser  

Francesco D’Antonio francesco.dantonio@integraesim.it  
Luca Comi luca.comi@integraesim.it  
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