
 
 

Comunicato stampa 

 
PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI COFLE SUL MERCATO 

EURONEXT GROWTH MILAN  
 

+ 31,4% nel primo giorno di negoziazioni, chiusura a oltre € 17 per azione 
 
Trezzo sull’Adda (MI), 11 novembre 2021 – Cofle S.p.A. (la “Società” o “Cofle”) - 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, in data odierna, ha 
avviato le negoziazioni delle azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A.. 
 
Le azioni hanno chiuso la seduta ad un prezzo pari a € 17,082 con un aumento significativo del 31,4% rispetto 
al prezzo di collocamento. La giornata odierna è stata caratterizzata da una forte domanda da parte degli 
investitori, i quali hanno mostrato grande interesse e apprezzamento nei confronti della Società.  
 
Al termine della seduta, la capitalizzazione di Cofle ha raggiunto circa € 105 milioni. 
 
Walter Barbieri, Presidente e Amministratore Delegato di Cofle, ha così commentato: “Oggi è una giornata 
storica per Cofle, l’approdo sul mercato EGM rappresenta per noi l’inizio di una nuova avventura che porterà 
l’azienda ad accelerare la sua crescita. Le risorse raccolte saranno utilizzate principalmente per una crescita 
per linee interne, attraverso l’attività di R&D e l’aumento della capacità produttiva, e per linee esterne, 
andando ad acquisire aziende che siano sinergiche al nostro business. Voglio ringraziare tutti gli investitori 
che hanno deciso di accompagnarci in questo percorso, che siamo sicuri sarà ricco di soddisfazione per tutti". 
 

*** 
 

Nel processo di quotazione Cofle è assistita da Banca Profilo S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor, 
Global Coordinator e Specialist, da Thymos Business & Consulting S.r.l. in qualità di Advisor Finanziario, da 
TP ICAP Midcap e Banca Intermobiliare S.p.A. in qualità Joint Lead Manager, da Grimaldi Studio Legale in 
qualità di Consulente Legale, da BDO Italia S.p.A. in qualità di Società di Revisione, da Studio Facchin Assi 
S.a.s. in qualità di Consulente per gli aspetti giuslavoristici e previdenziali, da BDO Tax S.r.l. Stp in qualità di 
Consulente Fiscale, da CDR Communication S.r.l. come Consulente della Società in materia di Media Relation 
e da Benedetti&Co S.r.l. in qualità di Consulente Strategico del Gruppo. 
 

*** 
 
Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification Number) 
IT0005465619, mentre il ticker è CFL.IM.  
 
Il Documento di Ammissione ed il presente comunicato stampa sono disponibili presso la sede legale della 
Società e 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.. 
 
 

*** 
 

https://www.cofle.com/it/


 
 
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 2020 con un Valore della Produzione pari a 38,07 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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Euronext Growth Advisor 
Banca Profilo S.p.A. cofle@bancaprofilo.it 
 
CDR Communication - Ufficio stampa Corporate 
Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it 
Martina Zuccherini martina.zuccherini@cdr-communication.it 
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