Comunicato stampa
COFLE: CONVERSIONE DELLE AZIONI PAS IN AZIONI ORDINARIE

Trezzo sull’Adda (MI), 10 maggio 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 - comunica che, previa acquisizione
del parere favorevole della società di revisione BDO Italia S.p.A., ha deliberato la conversione integrale delle
n. 750.000 azioni PAS in azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 1 (una) Price
Adjustment Share detenuta.
Si ricorda che la Società, confidente nella propria capacità reddituale, si era impegnata in sede di IPO a
raggiungere un obiettivo di EBITDA Adjusted per l’anno 2021 di 13 milioni di euro al netto degli effetti del
processo di quotazione; in caso di mancato raggiungimento della soglia sopra indicata il meccanismo azioni
PAS (Price Adjustment Share) prevedeva la progressiva cancellazione fino 750.000 azioni pari a circa il 15%
delle azioni detenute dagli azionisti storici. La performance dell’esercizio 2021, con EBITDA Adjusted pari a €
13,5 milioni, ha permesso di raggiungere e superare il target prefissato.
Alla data del presente comunicato stampa il flottante della Società è pari al 16,5% con una capitalizzazione
di mercato pari a €93,5 milioni.
Si ricorda la distribuzione del dividendo approvato dall’assemblea dei soci in data 28/04/2022, pari a 0,33
euro per azione, al lordo della ritenuta di legge.
Per maggiori informazioni si rimanda al “Prospetto PAS” disponibile sul sito della società www.cofle.com,
sezione “Investor Relations”, entro i termini di legge e all’articolo 6 dello Statuto.

***
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. Ha chiuso il
2021 con un Valore della Produzione pari a 55,4 milioni. 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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