Comunicato stampa
IL GRUPPO COFLE SI RAFFORZA IN INDIA, AUMENTATA LA PARTECIPAZIONE NELLA SUBSIDIARY
INDIANA COFLE TAYLOR

Trezzo sull’Adda (MI), 21 settembre 2022 – Cofle S.p.A. - azienda leader nella progettazione, produzione e
commercializzazione a livello mondiale di control systems e control cables per il settore off-road vehicles,
automotive e after market automotive – comunica di aver aumentato la propria partecipazione del 2,48%,
passando da 74% a 76,48%, nella società controllata indiana Cofle Taylor India Ltd..
Tale incremento è avvenuto nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale di Cofle Taylor India Ltd. del
valore complessivo di 19.999.980 INR di cui Cofle S.p.A. ha sottoscritto 18.499.992 INR (circa 232.000 euro).
L’operazione è stata effettuata per consentire lo spostamento della produzione indiana in una nuova
struttura di dimensioni maggiori e più moderna oltre che per l’acquisto di nuovi macchinari per l’inserimento
di una nuova linea di cavi e sistemi di controllo per il settore agricolo destinata al mercato locale indiano.

***
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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