
 
 

Comunicato stampa 

 
COFLE: IL FATTURATO CONSOLIDATO PRELIMINARE DEL 2021 CRESCE DEL 43,5%  

 

Trezzo sull’Adda (MI), 24 gennaio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Cofle S.p.A. - azienda leader nella 

progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables 

per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive – riunitosi in data 21 gennaio 2022, ha 

esaminato il fatturato consolidato preliminare del 2021, non sottoposto a revisione legale, che risulta pari a 

53,1 milioni di Euro, in crescita del 43,5% rispetto al 2020 (37 milioni di Euro).  

Walter Barbieri, Presidente e Amministratore Delegato di Cofle, ha così commentato: “Chiudere il 2021, anno 
strategico per l’azienda, caratterizzato dallo sbarco sul mercato EGM, con un fatturato preliminare in forte 
crescita rispetto all’anno precedente, è per noi motivo di grande soddisfazione. Anche il 2022 è iniziato in 
maniera più che soddisfacente, i dati prospettici del portafoglio ordini clienti per il primo quarter dell’anno 
confermano una crescita in linea con le previsioni del nostro piano industriale. In particolare, nel corso di 
quest’anno partiranno le produzioni legate a due importanti progetti:  l’accordo con INEOS Automotive per 
la fornitura di componenti auto per il nuovo fuoristrada 4x4 INEOS Grenadier e per i nuovi trattori di bassa 
potenza conformi alla normativa  “Stage V”, ovvero, il regolamento europeo che definisce nuove linee guida 
e limiti alle emissioni dei gas dei motori delle macchine agricole. La sua entrata in vigore è oramai consolidata 
e le grandi multinazionali si trovano a modificare la motorizzazione dei trattori. Cofle, con la sua produzione 
“all-in-house” e le sue soluzioni customizzate, è pronta ad intercettare le nuove richieste dei clienti con una 
gamma di prodotti meccatronici specificatamente progettati per queste esigenze”. 

 
*** 

 
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito 
https://www.cofle.com/it/. Si rende altresì noto che, per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni 
regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A.. 
 

*** 
 
About Cofle 
Il Gruppo Cofle, fondato nel 1964, è una multinazionale specializzata nella progettazione, produzione e 
commercializzazione a livello mondiale di cavi e sistemi di comando a distanza per il settore off-road vehicles, 
automotive e after market automotive. Per la realizzazione dei suoi prodotti la Società si avvale di 6 stabilimenti 
localizzati in Italia (1), Turchia (3), India (1) e Brasile (1). Cofle vende i propri prodotti in 38 Paesi a circa 294 clienti. 
Dall’11 novembre 2021, Cofle è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A.. 
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