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AVVISO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE ANNUALE AL 31/12/2014 

E DI ALTRA DOCUMENTAZIONE 

 

 

 

 

Si informa che, in conformità a quanto disposto dall’art. 154 ter, 1° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) 

in data odierna sono stati messi a disposizione degli Azionisti e del pubblico presso la sede sociale della Società, sul 

sito internet www.cspinternational.net (sezione Investor Relations), presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1INFO (www.1info.it) i seguenti documenti: 

 

- La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014 (comprendente il Progetto di Bilancio di Esercizio e 

Consolidato al 31/12/2014 (contenente la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché 

l’attestazione del dirigente preposto ai sensi dell’art. 154-bis del TUF, la relazione della Società di Revisione, e 

la relazione del Collegio Sindacale); 

- La Relazione annuale 2015, relativa all’esercizio 2014, sul Governo Societario e gli assetti proprietari, ai sensi 

dell’art. 123-bis del TUF 58/98; 

- La Relazione sulla Remunerazione, relativa all’esercizio 2014, ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. N. 58/98 e 

successive modifiche; 

- La Relazione illustrativa dell’organo amministrativo relativa all’assemblea del 30/04/2015, convocata per 

deliberare sulle proposte di autorizzazione all’acquisto e/o all’alienazione di azioni proprie (Delibera Consob 

n. 11971/99, all. 3A, schema n. 4); 

- La Relazione illustrativa sulle modificazioni dello statuto, ai sensi dell’art. 72, allegato 3A, Regolamento 

emittenti n. 11971 del 14/5/1999). 

 

Con le medesime modalità sono sati messi a disposizione degli Azionisti e del pubblico in data odierna i seguenti 

documenti: 

 

- La lista unica per la nomina del Consiglio di Amministrazione (corredata dalla documentazione richiesta 

dall’art. 144-octies del Reg. adottato da Consob con delibera n. 11971/99) depositata dall’azionista di 

maggioranza, titolare di una partecipazione pari al 59,96% del capitale della società; 

- La lista di maggioranza per la nomina del Collegio Sindacale, depositata dall’azionista di maggioranza, titolare 

di una partecipazione pari al 59,96% del capitale della società; 

- La lista di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale, depositata dall’azionista di minoranza, titolare di 

una partecipazione pari all’1,39% del capitale della società. 
 

 
 

Per ulteriori informazioni: 

 

CSP International Fashion Group S.p.A.      

Simone Ruffoni        

Head of Investor Relations      

Telefono: 0376-8101       

info.investors@cspinternational.it     

 

 


