
 
 

Comunicato stampa 

 
COFLE: IL FATTURATO 2022 IN CRESCITA DEL 3% A 53,7 MILIONI DI EURO 

 
PUBBLICAZIONE CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2023 

 
 

Trezzo sull’Adda (MI), 24 gennaio 2023 – 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 - conclusosi ieri in tarda serata, ha 
esaminato il fatturato consolidato del 2022, non ancora sottoposto a revisione contabile, che risulta pari a 
53,7 milioni di Euro, in crescita del 3% rispetto al 2021 (52,2 milioni di Euro). 
 
Passando all’andamento in dettaglio, di entrambe le linee di Business del Gruppo, si evidenzia: 

- la linea di Business OEM, che produce cavi e sistemi di controllo nel settore agricolo, delle macchine 
di movimentazione terra, dei veicoli commerciali e del settore premium dell’automotive, ha 
registrato un volume +15,8% rispetto al 2021; 

- la linea di Business After Market, specializzata nella produzione di parti di ricambio nel settore 
automotive, ha segnato volumi pari a un -18% rispetto al 2021, principalmente a causa della 
riduzione temporanea nella domanda nelle aree dell’Est Europa e in Russia legata al conflitto in corso. 
 

 
Cofle S.p.A. comunica inoltre di aver rafforzato la struttura commerciale italiana, dedicata al settore After 
Market per coprire maggiormente il mercato domestico che sta mostrando segnali positivi e interessanti 
opportunità di crescita.  
 
Di seguito si riporta la ripartizione dei ricavi totali per area di business al 31 dicembre 2022 rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente: 

Ricavi Consolidati del Gruppo Cofle FY 2022 FY 2021 Var % 
Divisione OEM 37,3 Mil. 32,2 Mil. +15,8% 
Divisione AM 16,4 Mil. 20,0 Mil. -18% 

Ricavi Totali 53,7 Mil. 52,2 Mil. +3% 
 
Walter Barbieri, Presidente e Amministratore Delegato di Cofle, ha così commentato: “La continua crescita 
del fatturato del Gruppo ci rende molto soddisfatti, a conferma della nostra capacità di affrontare le sfide e 
cogliere le opportunità che il mercato offre. In particolare, Cofle ha registrato una crescita importante della 
divisione OEM, trainata dall’aumento della richiesta di nuovi trattori e macchine agricole che siamo in grado 
di soddisfare con soluzioni sempre più innovative grazie ai continui investimenti in Ricerca & Sviluppo. Per 
quanto riguarda la linea di business dell’After Market, il conflitto bellico tra Russia e Ucraina sta impattando 
sulla domanda nelle aree di guerra e nei paesi limitrofi. Cofle ha saputo reagire prontamente, da un lato, 
rafforzando la struttura commerciale in Italia e dall’altro aprendo una nuova filiale commerciale francese, 
con l’obiettivo di incrementare nei prossimi mesi le proprie quote di mercato, in particolare nel settore 
dell’After Market, in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Maghreb e Benelux.  Inoltre gli ordini confermati dai 
clienti per il primo trimestre 2023 danno come da aspettative il settore OEM in forte crescita, e confermano il 
trend di recupero del fatturato sulla divisione AM”. 
 
 

*** 
 



 
 

 
CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2023 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato, in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 
17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il calendario degli eventi societari relativi all’esercizio 
2023. 
 

29 MARZO 2023 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio 
al 31.12.22 e del Bilancio Consolidato al 31.12.22 
 

28 APRILE 2023 Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio d’Esercizio al 
31.12.22 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.22 
 

4 MAGGIO 2023 Consiglio di Amministrazione per l’analisi del fatturato consolidato del primo 
trimestre 2023 
 

24 LUGLIO 2023 Consiglio di Amministrazione per l’analisi del fatturato consolidato del primo 
semestre 2023 
 

28 SETTEMBRE 2023 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria 
semestrale consolidata al 30.06.2023 
 

24 OTTOBRE 2023   Consiglio di Amministrazione per l’analisi del fatturato consolidato del terzo 
trimestre 2023 

 
 
Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato. 
 
 

*** 
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.. 
 
Contatti: 
 

Cofle S.p.A. CDR Communication - Ufficio stampa Corporate 
Alessandra Barbieri  Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it 
Head of Group Communications e IR Manager Martina Zuccherini martina.zuccherini@cdr-communication.it 
investor@cofle.it  
  
Euronext Growth Advisor  
Banca Profilo S.p.A. cofle@bancaprofilo.it  
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