
 
 

Comunicato stampa 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI COFLE S.P.A. 
 

• APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 E PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO 
DI GRUPPO 

• APPROVATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A € 0,33 PER AZIONE 

• RINNOVATO L’INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE PER IL PERIODO 2022 -2024 
 

Trezzo sull’Adda (MI), 29 aprile 2022 – Cofle S.p.A. (EGM:CFL) - 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 oggi si è riunita, in prima convocazione, 
l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti. 
 
Come previsto al primo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021. 
Si riportano i principali indicatori economici e patrimoniali consolidati al 31 dicembre 2021: 
 

• Valore della Produzione: € 55,4 milioni, +45,6% rispetto il FY2020 (€ 38,1 milioni); 

• EBITDA Adj.: € 13,5 milioni, +68,8% rispetto il FY2020 (€ 8,0 milioni); 

• EBIT: € 10,4 milioni, +121% rispetto il FY2020 (€ 4,7 milioni); 

• Utile Netto: € 9,3 milioni, +138% rispetto il FY2020 (€ 3,9 milioni); 

• Posizione Finanziaria Netta IFRS 16 pari a circa € -0,031 milioni (€ -12,6 milioni al 31 dicembre 2020). 
 
L’Assemblea ha inoltre approvato di destinare l’utile netto dell’esercizio 2021, pari a € 8.296.130, come 
segue: 
 

• € 23.075 a Riserva Legale; 

• € 6.242.325 a Utili a riserva; 

• € 2.030.730,24 a distribuzione agli Azionisti di un dividendo, per l’esercizio 2021, pari a € 0,33 per 
ciascuna azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco cedola il 23.05.22, come data di 
legittimazione (record date) il 24.05.22 e come data di pagamento il 25.05.22. 

 
Come previsto al secondo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha conferito alla 
società di revisione BDO Italia S.p.A., per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, l’incarico per la revisione legale dei 
conti della Società.   
 

*** 
 
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico 
nei termini di legge presso la sede legale della Società, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
www.cofle.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage. 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.cofle.com.  
 

*** 
 
 
 

https://www.cofle.com/
https://emarketstorage.com/
http://www.cofle.com/


 
 
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 2021 con un Valore della Produzione pari a 55,4 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.. 
 
 
Contatti: 
 
Cofle S.p.A. 
Alessandra Barbieri  
CMO e Investor Relation Manager 
investor@cofle.it 
 
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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