
 
 

Comunicato stampa 

 
COFLE PARTECIPA ALLA MID & SMALL VIRTUAL 2022 

 

Trezzo sull’Adda (MI), 27 giugno 2022 – 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 - comunica la propria partecipazione all’evento “Mid & Small Virtual 

2022”, in programma per tre giorni da martedì 28 giugno a giovedì 30 giugno. 

La Mid & Small Virtual 2022, organizzata da Virgilio IR in partnership con operatori leader sui mercati 

finanziari, è dedicata alle società quotate in Borsa Italiana di piccola e media capitalizzazione, che colgono 

l’occasione di presentare le proprie eccellenze ad una vasta platea di investitori istituzionali italiani ed 

internazionali. Per questa edizione, gli incontri saranno organizzati in modalità virtuale, consentendo alle 

società quotate di effettuare meeting in remoto, in modalità one to one o in piccoli gruppi. 

Saranno collegati in video conferenza il Presidente e CEO Walter Barbieri, la co-CEO e Global Head of 

Marketing and Communications & IR Alessandra Barbieri e il CFO & HR Director Diego Galbussera, che 

commenteranno i risultati raggiunti nel 2021 e la strategia di crescita del Gruppo. In particolare l’esercizio 

2021 si è chiuso con ricavi consolidati pari a 52,2 milioni in crescita del 41% . Il trend positivo di crescita di 

Cofle è poi proseguito nel primo trimestre 2022, che ha registrato un incremento del 9,2% del fatturato 

consolidato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  

*** 
La presentazione per gli investitori sarà resa disponibile nella sezione Investor Relations del sito 

https://www.cofle.com/it/ nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione “Azioni/Documenti”. 

*** 
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 
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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