
 
 

Comunicato stampa 

 
COFLE: ESERCIZIO INTEGRALE OPZIONE GREENSHOE 

 
 
Trezzo sull’Adda (MI), 13 dicembre 2021 – Cofle S.p.A. (la “Società” o “Cofle” - ISIN IT0005465619) - 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 
10 dicembre 2021, Banca Profilo S.p.A., in qualità di Global Coordinator e Specialist, quale soggetto incaricato 
dell’attività di stabilizzazione, ha integralmente esercitato l’opzione Greenshoe, concessa dagli Azionisti 
Valfin S.r.l. per l’acquisto fino ad un massimo di 172.944 Azioni pari a circa il 15% del numero di Azioni oggetto 
del Collocamento Privato.  
 
A seguito dell’esercizio dell’opzione Greenshoe, la parte di flottante del capitale sociale di Cofle è pari a circa 
il 16,5% con inclusione delle Price Adjustment Shares. Inoltre, sempre sulla base delle informazioni fornite 
da Banca Profilo S.p.A., e anche per conto della stessa, Cofle comunica che durante il periodo di 
stabilizzazione, dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan organizzato e 
gestito da Borsa Italiana, ossia l’11 novembre 2021, fino alla data del 10 dicembre 2021 non è stata effettuata 
alcuna operazione di stabilizzazione. 
 
Nell’ambito dell’Offerta, Banca Profilo S.p.A., ha agito in in qualità di Euronext Growth Advisor, Global 
Coordinator e Specialist. Thymos Business & Consulting S.r.l. in qualità di Advisor Finanziario, dTP ICAP 
Midcap e Banca Intermobiliare S.p.A. in qualità Joint Lead Manager.  
 

*** 
 
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 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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CDR Communication - Ufficio stampa Corporate 
Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it 
Martina Zuccherini martina.zuccherini@cdr-communication.it 
 

https://www.cofle.com/it/
mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it
mailto:martina.zuccherini@cdr-communication.it

