
 
 

Comunicato stampa 
 

COFLE: IL FATTURATO CONSOLIDATO DEI PRIMI 9 MESI DEL 2021 CRESCE DEL 53,7%  

 

Trezzo sull’Adda (MI), 22 dicembre 2021 – 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 – riunitosi in data 21 dicembre 
2021 in tarda serata, ha esaminato il fatturato consolidato al 30 settembre 2021, non sottoposto a revisione 
legale, che risulta pari a 40,1 milioni di Euro, in crescita del 53,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno (26,1 milioni di Euro). 

La forte crescita è stata trainata da entrambe le linee di Business del Gruppo:  

- 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 +72,6% rispetto allo stesso periodo del 2020; 

- la linea di Business After Market, specializzata nella produzione di parti di ricambio nel settore 
automotive, ha segnato un +32,0% rispetto ai primi nove mesi del 2020. 
 

Di seguito si riporta la ripartizione dei ricavi totali per business unit al 30 settembre 2021 rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente:  

Ricavi Consolidati del Gruppo Cofle 9M-2021 9M-2020 Var % 
Divisione OEM 24.0 13,9 +72,6% 
Divisione AM 16,1 12,2 +32,0% 
Ricavi Totali 40,1 26,1 +53,7% 

 
Walter Barbieri, Presidente e Amministratore Delegato di Cofle, ha così commentato: “Siamo indubbiamente 
soddisfatti della crescita a doppia cifra del fatturato consolidato nei primi nove mesi dell’anno. Ritengo che 
questo risultato, che si inserisce in scia a quelli positivi del 2020, sia il frutto di scelte strategiche effettuate 
negli anni passati, all'insegna di consistenti investimenti in Ricerca e Sviluppo ed espansione del Gruppo nel 
mondo. Concludo sottolineando che non vogliamo assolutamente fermarci qui, le importanti risorse raccolte 
in IPO ci permetteranno di potenziare le attività di R&D e la capacità produttiva dei nostri stabilimenti così 
da consentirci una ulteriore rapida crescita del business”. 
 

*** 
 
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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