
 
 

Comunicato stampa 

 
“WARRANT COFLE 2021-2023” - ISIN IT0005465635 

APERTURA DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO 2-30 NOVEMBRE 2022 

 

Trezzo sull’Adda (MI), 28 ottobre 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 che tra il 2 novembre 2022 ed il 30 novembre 2022, termini 

iniziale e finale compresi (il “Primo Periodo di Esercizio”) i portatori dei “Warrant Cofle 2021-2023” - ISIN 

IT0005465635 – (i “Warrant”) potranno richiederne l’esercizio. 

I titolari dei “Warrant Cofle 2021-2023” hanno la facoltà di sottoscrivere le azioni ordinarie Cofle, prive del 
valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla 
data di efficacia dell’esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente all’esercizio dei Warrant (le “Azioni di 
Compendio”), nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (uno) Warrant posseduti, ad un prezzo 
per Azione di Compendio pari ad Euro 14,95. 
 
Le richieste di sottoscrizione delle Azioni di Compendio potranno essere effettuate in qualsiasi giorno 
lavorativo bancario nel corso di ciascuno dei Periodi di Esercizio, e dovranno essere presentate 
all’Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui sono depositati i Warrant. 
 
Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro 
il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la 
facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio. 
 
Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese 
disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine 
dell’ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio. 
 
Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie Cofle negoziate sull’ Euronext 
Growth Milan Italia alla data di emissione delle Azioni di Compendio. 
 
Per maggiori informazioni si rinvia al “Regolamento dei Warrant” disponibile sul sito della società: 
https://www.cofle.com/it/ nella sezione Investor Relations. 

 

*** 
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.. 
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