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COMUNICATO STAMPA 

 
MARZOCCHI POMPE PARTECIPA AL SIMPOSIO AUTOMOTIVE CTI DI BERLINO PER 

PROMUOVERE DUE NUOVE MOTOPOMPE DEDICATE A PROGETTI DI ELECTRIFICATION 
 

Bologna, 5 dicembre 2022 – Marzocchi Pompe S.p.A. (EGM:MARP), azienda leader nella 
progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate 
prestazioni, comunica che prenderà parte al Simposio Automotive CTI, organizzato dal Car 
Training Institute di Duesseldorf, dal 5 al 7 dicembre 2022 all’Estrel Hotel di Berlino.  

La rassegna ha come obiettivo di raggruppare i player più importanti nel mondo delle forniture 
automotive - OEM, TIER1 e SYSTEM INTEGRATOR - ed è divisa in una parte espositiva, dove le 
aziende possono valorizzare le proprie soluzioni esibendo i prodotti, ed in una seconda parte di 
conferenze dedicate al presente ed allo sviluppo di questo settore in costante evoluzione. 

Allo stand F4 di Marzocchi Pompe, i potenziali buyer e partner avranno occasione di confrontarsi 
con il team tecnico-commerciale dell’azienda, ed in particolare di visionare le ultime soluzioni della 
gamma Elika sviluppate appositamente per l’automotive pesante, in particolare per servosterzi di 
bus e camion, oltre al resto delle micropompe dedicate al mondo dell’auto. 

La novità di quest’anno, allo stand Marzocchi, sarà rappresentata dalle due motopompe dedicate a 
progetti di electrification. Una vede un motore elettrico di un partner europeo accoppiato ad una 
pompa Elika mentre l’altra una micropompa E05 abbinata al motore elettrico di un partner italiano. 

Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe, ha commentato: “Quest’evento 
ci darà la possibilità di illustrare nuovamente dal vivo, ad un’ampia platea internazionale, la nostra 
estesa gamma di micropompe tradizionali e di pompe Elika dedicate al mercato automotive, e di 
confrontarci in merito ai nuovi prototipi di motopompe. Allo stesso tempo avremo occasione, con la 
nostra parte tecnica e di R&D, di vedere da vicino come si sta evolvendo il mondo europeo dell’auto 
che già da vari anni è alla forte ricerca di prodotti di qualità europei come quelli che Marzocchi 
Pompe, grazie alla distintiva caratteristica made-in-Italy, può offrire”. 

 
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 2021 con oltre 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, 
Vicepresidente. 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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