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COMUNICATO STAMPA 

 

MARZOCCHI POMPE PARTECIPA ALL’AIM ITALIA CONFERENCE 2019 DI LONDRA  
 

 
Bologna, 18 ottobre 2019 - 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 AIM Italia Conference 2019 di Londra, in programma lunedì 21 ottobre 2019 presso etc.venues, 155 
Bishopsgate. 
 
L’evento, organizzato da Borsa Italiana, permetterà alle società quotate su AIM Italia di presentare le proprie 
strategie e i progetti di crescita in incontri one to one riservati agli investitori istituzionali internazionali. 
 
In tale occasione, il Management di Marzocchi Pompe presenterà i risultati finanziari del primo semestre 
2019 e le dinamiche sottostanti, nonché strategia di crescita e il modello di business del Gruppo.  
 
L’Amministratore Delegato della Società, Gabriele Bonfiglioli, ha commentato: “Ci presentiamo per la prima 
volta alla AIM Italia Conference con un’agenda fitta di appuntamenti. La quantità e qualità degli incontri 
organizzati sono significativi del grande interesse nei confronti della nostra azienda e rappresentano 
un'opportunità per alimentare la relazione strategica con gli investitori istituzionali esteri. L’evento londinese - 
continua Bonfiglioli – sarà anche l’occasione per presentare i piani di investimento realizzati quest’anno, in 
Ricerca e Sviluppo, nelle Risorse Umane e per il potenziamento della capacità produttiva dei nostri 
stabilimenti, che consideriamo il fondamento della nostra crescita futura”.  
 
  
La presentazione per gli investitori di Marzocchi Pompe sarà resa disponibile, a partire dal 21 ottobre 
mattina, nella sezione Investitori 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 2018 con circa 42,7 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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