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COMUNICATO STAMPA 

 
MARZOCCHI POMPE ALLA FIERA BAUMA CONEXPO INDIA 

 
Bologna, 30 gennaio 2023 – 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, per la prima volta, alla Fiera Bauma ConExpo India, 
organizzata dalla AEM USA (Association of Equipment Manufacturers) in partnership con Messe 
Muenchen Germania, che si terrà dal 31 gennaio al 3 febbraio 2023 a Delhi presso le strutture 
dell'India Expo Centre di Greater Noida. 

La rassegna accoglierà più di 600 aziende espositrici provenienti da 20 Paesi diversi ed è situata in 
una posizione chiave, alla porta d'accesso al corridoio industriale Delhi-Mumbai ed in una delle zone 
più industrializzate dell'India. 

Allo stand H10.L102 di Marzocchi Pompe i visitatori potranno ammirare il range di pompe ad 
ingranaggi tradizionali in alluminio e ghisa, queste ultime particolarmente adatte alle stressanti 
condizioni dei macchinari pesanti, così come anche quelle della famiglia Elika, ideali per applicazioni 
nei veicoli elettrici ed ibridi di svariati settori, dall’agricolo al settore delle costruzioni, dall’industriale 
ai settori delle nuove energie e sempre fiore all’occhiello dell’azienda. 

Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe, ha commentato: “Nel 2022 
abbiamo preso parte a cinque diverse rassegne internazionali, e quest’anno vogliamo continuare a 
dare grosso impulso alla presenza ad eventi fieristici, con l’obiettivo di espandere ulteriormente la 
presenza dei nostri prodotti nei mercati internazionali. 
In quest’ottica, siamo contenti di partecipare per la prima volta ad una fiera sul suolo indiano, convinti 
che incontrare l’attesa ricca platea di visitatori sarà un investimento decisivo nel futuro sviluppo del 
mercato indiano, dove possiamo ancora dare il meglio di noi stessi.” 
 
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 2022 con 48,4 milioni di euro di ricavi totali. 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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