
 
 

Comunicato stampa 

 

COFLE: AL VIA LA PRODUZIONE DI COMPONENTI AUTO PER IL NUOVO 
FUORISTRADA INEOS GRENADIER 

 
Trezzo sull’Adda (MI), 07 02 2022 – Facendo seguito all’accordo con INEOS Automotive annunciato il 22 
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 di avere avviato la produzione esecutiva di sistemi di 
inserimento e disinserimento delle marce ridotte e del blocco e sblocco differenziale, sviluppati e 
customizzati dal centro ingegneristico di Cofle per il nuovo fuoristrada 4x4 INEOS Grenadier. 
 

L’accordo aggiornato prevede che la produzione inizi nel corso dell’anno, per un controvalore 
complessivo della commessa nel biennio 2022/2023 pari a 3,8 milioni di euro, per effetto di una 
maggiore richiesta di pezzi. 
 
Cofle è stata scelta da INEOS Automotive come partner per la qualità top dei propri componenti e l’attenzione 
alle esigenze del settore di riferimento, nell’ambito di un progetto che prevede importanti piani di vendita in 
tutto il mondo nei prossimi anni.  
 
Nato dalla visione del Presidente di INEOS Group, Jim Ratcliffe, il Grenadier è un fuoristrada 4x4 pratico e 
concreto costruito per essere cittadino del mondo. Progettato da zero sulla base di una nuova piattaforma, 
il Grenadier è stato concepito con un chiaro obiettivo: soddisfare le esigenze dei suoi futuri proprietari 
offrendo un veicolo da lavoro robusto, efficace e confortevole, adatto ad affrontare ogni terreno e condizione 
atmosferica. L’inizio delle vendite del 4X4 Grenadier è previsto per l’estate 2022.  
 
Walter Barbieri, Presidente e Amministratore Delegato di Cofle, ha così commentato: “Dopo una lunga fase 
di test conclusasi con successo, possiamo finalmente avviare la produzione di questo importante progetto. 
Ancora una volta la tecnologia innovativa di Cofle e il lavoro svolto dai nostri reparti di Ricerca e Sviluppo ci 
ha consentito di rispondere in maniera puntuale alle esigenze dei nostri clienti”.  
 

*** 
 
Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification Number) 
IT0005465619, mentre il ticker è CFL.IM.  
 
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.. 
 
About INEOS Automotive 
Nel 2017, il Presidente di INEOS Jim Ratcliffe, appassionato di automobili e di avventura, intravede un’opportunità: il 
mercato non offre alcun fuoristrada 4X4 minimalista e robusto, studiato per garantire livelli contemporanei di 
conformità e affidabilità. Nasce così INEOS Automotive Limited, con un team di professionisti del settore automobilistico 
impegnati a trasformare la visione in realtà offrendo una prospettiva nuova e rivoluzionaria sullo sviluppo e sulla 
produzione di un 4X4. Combinando la tipica solidità britannica con il rigore ingegneristico tedesco, Grenadier sarà un 
4X4 senza compromessi, costruito da zero. Progettato per superare tutte le condizioni, fornirà le migliori capacità 
fuoristrada, durata e affidabilità a tutti coloro che impiegano un veicolo come strumento di lavoro, ovunque si trovino 
nel mondo. INEOS Automotive è una società sussidiaria di INEOS Group (www.ineos.com), azienda leader nei settori 
petrolchimico, dei prodotti chimici speciali e dei prodotti petroliferi. Ha un organico di 26.000 dipendenti ripartiti in 36 
imprese, con una rete produttiva di 194 stabilimenti in 29 Paesi. Dalle vernici alle materie plastiche, dai tessuti alla 
tecnologia, dai prodotti farmaceutici ai telefoni cellulari, i materiali fabbricati da INEOS migliorano pressoché ogni 
aspetto della vita moderna. Nel 2019 INEOS ha registrato vendite per un totale di circa 61 miliardi di dollari e un margine 
operativo lordo (EBITDA) di circa 6 miliardi di dollari. 
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