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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
APPROVA I RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2018 

 
 
• Fatturato: 111,6 milioni di Euro (2017 restated: 119,7 milioni di Euro) 
• EBITDA: 2,6 milioni di Euro (2017 restated: 6,3 milioni di Euro) 
• EBIT: -10,5 milioni di Euro (2017 restated: 3,1 milioni di Euro); EBIT adjusted: -0,8 milioni di Euro 
• Risultato Netto: -11,8 milioni di Euro (2017 restated: 1,0 milioni di Euro);  
• Risultato Netto adjusted: -2,2 milioni di Euro 
• Posizione Finanziaria Netta: cassa netta per 6,1 milioni di Euro (5,6 milioni di Euro nel 2017) 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A., società quotata sul mercato MTA 
produttrice di calze, collant, intimo, costumi da bagno, maglieria e articoli moda con i marchi Luna di Seta, 
Oroblù, Perofil, Liberti, Lepel, Sanpellegrino, Cagi, Well e Le Bourget, ha approvato in data odierna il 
Bilancio d’Esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, redatti in applicazione dei principi 
contabili internazionali IAS/IFRS  
 
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2018 
Si evidenzia che, in sede di prima applicazione dal 1 gennaio 2018, del Principio contabile internazionale 
IFRS 15 - Revenue from contracts with customers, il Gruppo ha deciso di utilizzare il metodo 
dell’applicazione retrospettiva, effettuando il restatement dell’esercizio 2017 posto a confronto con 
l’esercizio al 31 dicembre 2018. Si segnala inoltre che nell’esercizio 2018, dall’impairment test effettuato sul 
piano industriale 2019-2023, sono emerse perdite di valore che hanno comportato la svalutazione 
dell’attivo immateriale della Capogruppo per 9,6 milioni di Euro e che hanno inciso sul risultato netto del 
Gruppo. Al fine di consentire un confronto omogeneo con l’esercizio precedente si forniscono anche i dati 
adjusted, ovvero prima delle svalutazioni per impairment. 
 
L’esercizio 2018 è stato caratterizzato da un contesto nazionale e internazionale estremamente sfavorevole 
che, nel corso del secondo semestre, ha risentito di un’ulteriore contrazione dei consumi e di eventi 
perturbatori sul mercato francese, penalizzando le opportunità di vendita dell’intero comparto 
merceologico e le performance dell‘intero Gruppo. 
I consistenti sforzi organizzativi degli ultimi anni, tesi ad adeguare la struttura produttiva/organizzativa ai 
livelli attesi di domanda, non hanno purtroppo consentito di raggiungere i livelli di equilibrio previsti, anche 
a causa di un tasso di contrazione dei mercati di riferimento che ha manifestato trend di decrescita più 
intensi del previsto e shock della domanda inattesi, oltre a fattori climatici e congiunturali al di fuori del 
controllo della società. 
 
I Ricavi sono pari a 111,6 milioni di Euro, in diminuzione del 6,8% rispetto al dato 2017 restated (119,7 
milioni di Euro). Si riporta di seguito l’analisi dei Ricavi per Merceologia, Marchio e Paese. 
  



 
Analisi dei Ricavi per Merceologia 
 

Merceologia (Euro milioni) 2018 2017 restated 

Calzetteria 65,8 76,9 

Corsetteria e Costumi da bagno 24,6 25,7 

Intimo e Maglieria 21,1 17,1 

Ricavi 111,6 119,7 

 
Nel 2018 i ricavi della Calzetteria si attestano a 65,8 milioni di euro; la variazione rispetto al 2017 restated 
(76,9 milioni di euro) è principalmente attribuibile alla contrazione delle vendite sul mercato francese e 
Italiano. Le vendite di Corsetteria e Costumi da bagno si attestano a 24,6 milioni di euro, rispetto a 25,7 
milioni di euro nel 2017 restated. I ricavi Intimo e Maglieria sono pari a 21,1 milioni di euro, in incremento 
rispetto a 17,1 milioni di euro nel 2017 restated. 
 
Analisi dei Ricavi per Marchio 
 

Marchio (Euro milioni) 2018 2017 restated 

Well 38,5 43,0 

Le Bourget 19,8 22,5 

Oroblu 17,8 20,2 

Lepel 9,0 10,8 

Perofil  7,8 5,3 

Altri marchi di proprietà 11,3 11,5 

Private labels 4,8 5,4 

Marchi di terzi 2,6 1,0 

Ricavi 111,6 119,7 

 
Il contesto nazionale e internazionale sopra descritto ha influito sulle performance dei principali marchi del 
Gruppo (Well, Le Bourget, Oroblu), cosi come dei marchi Lepel e Perofil. Complessivamente gli Altri marchi 
di proprietà registrano ricavi pari a 11,3 milioni di euro, in linea con 11,5 milioni di euro nel 2017 restated. I 
Marchi di terzi registrano ricavi pari a 2,6 milioni di euro, rispetto a 1,0 milioni di euro nel 2017 restated. 
 
Analisi dei Ricavi per Area Geografica 
 

Area Geografica (Euro milioni) 2018 2017 restated 

Francia 60,2 67,5 

Italia 35,4 35,3 

Europa 13,7 14,4 

Resto del Mondo 2,3 2,5 

Ricavi 111,6 119,7 

 
In Francia, mercato di riferimento del Gruppo, i ricavi si attestano a 60,2 milioni di euro, in diminuzione 
rispetto al dato 2017 restated (67,5 milioni di euro). In Italia i ricavi si attestano a 35,4 milioni di euro, 
sostanzialmente in linea con il dato 2017 restated (35,3 milioni di euro). In Europa si registrano ricavi pari a 
13,7 milioni di euro (14,4 milioni di euro il dato 2017 restated). I ricavi dell’area Resto del Mondo restano 
sostanzialmente invariati e pari a 2,3 milioni di euro (2,5 milioni di euro nel 2017 restated). 
 



Il Margine Industriale è pari a 48,0 milioni di Euro (52,5 milioni di Euro nel 2017 restated). L’incidenza sul 
fatturato si attesta al 43,0%, sostanzialmente in linea con il 2017 ( 43,9%). 
 
L’EBITDA è pari a 2,6 milioni di Euro, rispetto a 6,3 milioni di Euro nel 2017. L’EBITDA Margin è pari al 2,3% 
(5,3% nel 2017).  
 
L’EBIT è pari a -10,5 milioni di Euro. L’EBIT adjusted, prima delle svalutazioni per impairment, è pari a -0,8 
milioni di Euro (positivo per 3,1 milioni di Euro nel 2017).  
 
L’EBT si attesta a -10,6 milioni di Euro. Il dato adjusted è pari a -0,9 milioni di Euro e si confronta con un EBT 
nel 2017 pari a 2,5 milioni di Euro. 
 
Il Risultato Netto è pari a -11,8 milioni di Euro. Il risultato netto adjusted è pari a -2,2 milioni di Euro 
rispetto a un risultato netto di 1,0 milioni di Euro nel 2017.  
 
La Posizione Finanziaria Netta evidenzia una posizione di cassa netta per 6,1 milioni di Euro, in 
miglioramento rispetto a una PFN di cassa netta per 5,6 milioni di Euro nel 2017. 
 
Il Patrimonio Netto è pari a 58,2 milioni di Euro rispetto a 71,2 milioni di Euro nel 2017. 
 
 
PRINCIPALI RISULTATI di CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA  E DELLE CONTROLLATE 
 
Capogruppo 
La Capogruppo ha realizzato un fatturato pari a 58,7 milioni di Euro, con un incremento dell’8,7% rispetto al 
fatturato di 54,0 milioni di Euro del 2017, riconducibile principalmente all’incorporazione di Perofil e 
parzialmente controbilanciato dalla contrazione delle vendite sul mercato francese e sul mercato italiano. 
Il fatturato, al netto delle vendite intercompany, è passato da 40,6 a 47,8 milioni di Euro, con un 
incremento del 17,7%, attribuibile al fatturato dei marchi della società Perofil. 
La Capogruppo ha riportato, a seguito della svalutazione per impairment dell’attivo immobilizzato 
immateriale, pari a 9,6 milioni di Euro, una perdita dopo le imposte di 10,6 milioni di Euro. Si confronta con 
un utile di 1,3 milioni del 2017. 
CSP Paris Fashion Group S.A.S. 
La controllata, che opera prevalentemente sul mercato francese con i marchi Le Bourget e Well, ha 
registrato un fatturato di 61,8 milioni di Euro, in decremento del 10,8% rispetto all’esercizio precedente. 
L’incidenza del margine industriale sui ricavi netti è passata dal 45,0% al 44,7%. 
La Società ha conseguito un utile netto dopo le imposte di 2,8 milioni di Euro, rispetto ad un utile di 4,1 
milioni di Euro del 2017. 
Oroblù Germany G.m.b.H. 
Il fatturato della società tedesca risulta pari a 1,9 milioni di Euro, stabile rispetto al passato esercizio. 
Il risultato netto finale riporta un utile di 90 mila Euro (che si confronta con un utile di 53 mila Euro del 
2017), grazie principalmente al miglior margine industriale. 
Oroblù USA L.L.C. 
La società statunitense ha realizzato nel 2018 un fatturato di 423 migliaia di Euro, con un decremento del 
14,0% rispetto al 2017 (-10,2% a tassi di cambio costanti). 
Il risultato netto dell’esercizio è positivo per 21 mila Euro e si confronta con un utile di 30 mila Euro 
dell’esercizio precedente. 
 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 
Il Consiglio di Amministrazione propone all’assemblea degli Azionisti la copertura della perdita di esercizio 
pari a 10.603.083,90 Euro utilizzando la riserva utili non distribuiti.  
Tenuto conto del risultato conseguito e delle azioni di cambiamento in corso, il Consiglio di 
Amministrazione propone di non distribuire alcun dividendo. Tale proposta sarà sottoposta 



all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, chiamata a deliberare in unica convocazione per il 
prossimo 14 giugno 2019, alle ore 9,00 presso la sede sociale. 
 
PROPOSTA DI RINNOVO DEL PIANO DI ACQUISTO E/O ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE 
L’assemblea dei soci del 22 giugno 2018 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, in continuità con la 
delibera assembleare del 28 aprile 2017, l’autorizzazione alla compravendita di azioni proprie sino al limite 
di legge. Tale autorizzazione è valida sino al 21 dicembre 2019. 
Alla data odierna la Capogruppo detiene n. 1.000.000 azioni proprie, pari al 3% del capitale sociale, 
acquistate per un costo complessivo di 888 migliaia di Euro; nell’esercizio 2018 non sono state acquistate 
azioni proprie.  
Il Consiglio di Amministrazione odierno ha deliberato di sottoporre all’Assemblea del prossimo 14 giugno 
un “rinnovo” dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ritenendo che tale facoltà 
costituisca un importante strumento strategico e di flessibilità gestionale di cui l’organo amministrativo 
deve poter disporre nell’esercizio delle proprie funzioni. 
 
ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:  

 la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2018; 

 la Relazione sulla remunerazione 2018 prevista dall’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98, che sarà sottoposta 
all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti; 

 la Dichiarazione consolidata non finanziaria, redatta ai sensi del D. Lgs 254/2016, che prevede la 
disclosure delle informazioni sulle politiche applicate e i risultati conseguiti in materia di prevenzione 
della corruzione, tutela dei diritti umani, gestione del personale e impatti delle attività di carattere 
sociale e ambientale, nonché della Delibera Consob n. 20267 del 18 gennaio 2018. 

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni del consigliere indipendente Dott. Umberto 
Lercari, ha deliberato la relativa sostituzione ai sensi dell’art. 2386 c.c., nominando consigliere non 
esecutivo indipendente l’Avv. Stefano Sarzi Sartori, il quale resterà in carica fino all’Assemblea di 
approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Il Consiglio di Amministrazione ha verificato con 
esito positivo la sussistenza in capo al nuovo consigliere dei requisiti di indipendenza ex art. 148, c.3 d.lgs. n 
58/1998. 
Il consigliere cooptato è stato al tempo stesso nominato quale membro del “Comitato Rischi e Governance” 
e del “Comitato per le nomine e la remunerazione”.  
In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto alla ricostituzione dell’Organismo di 
Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, per gli esercizi 2019-2020, nominando quali componenti i Signori Rossella 
Gualtierotti (Presidente), Stefano Sarzi Sartori e Guido Tescaroli. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha infine preso atto delle dimissioni del Sindaco Supplente Michele Ballasini, 
assumendo le deliberazioni conseguenti per la sua sostituzione, che sarà effettuata in occasione della 
prossima Assemblea degli azionisti. 
 
EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 29 marzo il piano industriale 2019-2023, che rispetto al 
precedente, evidenzia più moderate prospettive di crescita organica e di profittabilità nel breve e medio 
termine alla luce del mutato scenario di riferimento resosi evidente nel corso del secondo semestre 2018 e 
caratterizzato da stagnazione dei consumi, forte contrazione dei mercati di riferimento e fattori climatici 
divenuti ormai strutturali. 
Il nuovo Piano Industriale si basa sulle seguenti linee guida strategiche: 

 espansione internazionale dei brand e dei relativi business; 

 razionalizzazione ed efficientamento delle divisioni produttive; 

 new concept store per i brand alto di gamma: Luna di Seta, Oroblù e Perofil; 

 investimenti in ricerca e sviluppo con focus su ecosostenibilità:  

 investimenti in marketing con focus su vendite online, social network, comunicazione digitale; 



 nuove collezioni: orientate alle categorie merceologiche in tendenza. 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dell’analisi competitiva dei mercati di riferimento, il Gruppo 
ritiene comunque che la crescita organica non possa prescindere da possibili crescite e nuove partnership 
per linee esterne, che non sono riflesse nel Piano approvato. 
Il fatturato dei primi tre mesi del 2019 evidenzia un andamento sostanzialmente in linea con il primo 
trimestre 2018, ma il contesto esterno rimane sfidante ed estremamente volatile e non privo di ulteriori 
incertezze e di fattori di rischio. 
Siamo pertanto molto cauti nell’esprimere previsioni sull’andamento del corrente esercizio e nel breve 
termine in generale. 
Sono in corso le azioni di integrazione e razionalizzazione delle divisioni produttive, i cui costi impatteranno 
sui risultati dell’esercizio in corso. 
Dopo dieci anni di risultati generalmente positivi, si apre un nuovo capitolo dell’esperienza per il Gruppo 
che sarà fortemente impegnato nella realizzazione delle azioni di rilancio del business delineate dal nuovo 
piano strategico, consapevoli che l’attuale scenario incerto e non particolarmente favorevole, potrebbe 
penalizzare la profittabilità nel breve termine, rimandando agli esercizi successivi i recuperi previsti. 
Ciò costituirà, comunque, un ulteriore stimolo per il Gruppo che ritiene tale processo imprescindibile per 
assicurarsi la possibilità di affrontare al meglio lo scenario altamente competitivo e cogliere le opportunità 
per consolidare ed accrescere la propria posizione, non appena le condizioni economiche generali 
diverranno più favorevoli o, se gli scenari dovessero rivelarsi discordanti da quelli attesi, a cercare nuove 
soluzioni che possano valorizzare le potenzialità del Gruppo a livello di prodotto e distributivo. 
 
 
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
A modifica di quanto comunicato in precedenza, il Consiglio ha deliberato di convocare l’Assemblea 
Ordinaria per il giorno 14 giugno 2019, alle ore 9:00 in unica convocazione, presso la sede sociale, per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018 di CSP International Fashion Group S.p.A.; relazioni 

del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di 
destinazione del risultato d’esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2018. 

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123 ter del TUF 58/98; deliberazioni conseguenti. 
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione: nomina di un Amministratore Indipendente.  

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
4. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco Supplente. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 
5. Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile all’acquisto e alla disposizione di 

azioni proprie.  
 
 
Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Arturo Tedoldi, Direttore Amministrativo e Finanziario, dichiara 
ai sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel progetto di Bilancio 
2018 corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
Disclaimer 
Il documento può contenere dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements"), relative a futuri eventi e risultati operativi, 
economici e finanziari del Gruppo CSP. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità ed incertezza, in quanto 
dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a 
quelli annunciati in relazione ad una molteplicità di fattori. 
 
Deposito Relazioni 
Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale di CSP International Fashion Group SpA, comprendente il progetto di bilancio di 
esercizio al 31/12/2018, il progetto di bilancio consolidato al 31/12/2018, la relazione sulla gestione, la dichiarazione consolidata 
non finanziaria 2018, l’attestazione degli organi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 
unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, alla Relazione sul governo societario e gli assetti 
proprietari e alla Relazione sulla remunerazione, verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché il 



sistema di stoccaggio accreditato 1INFO (www.1info.it), nei termini di legge ed in ogni caso entro e non oltre il giorno 30 aprile 
2019. Da tale data saranno altresì consultabili sul sito internet della Società : www.cspinternational.it, nell’area Investor Relations, 
sezioni “Bilanci e Prospetti” e “Corporate Governance”. 
Presso la sede sociale sarà altresì a disposizione copia integrale del bilancio d’esercizio 2018 delle società controllate. 
 
Schemi di bilancio e schemi riclassificati 
In allegato i dati di conto economico e stato patrimoniale. Si precisa che i dati di bilancio relativi all’esercizio 2018 riportati nel 
presente comunicato sono ancora oggetto di verifica da parte della società di revisione e, con riguardo agli schemi riclassificati, si 
tratta di dati non oggetto di verifica da parte della società di revisione. 
 

 

  



GRUPPO CSP

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato - Attività

(importi in migliaia di Euro)

 31 dicembre 

2018 

 31 dicembre 

2017 

ATTIVITA' NON CORRENTI

Attività immateriali:

-  Avviamento 8.812              13.647            

-  Altre attività immateriali 3.898              9.635              

Attività materiali:

-  Immobili, impianti, macchinari e altre immobilizzazioni di proprietà 16.437            17.736            

Altre attività non correnti:

Altre partecipazioni 8                     8                     

Crediti finanziari, crediti vari, crediti commerciali e altre attività non correnti 69                   110                 

Attività per imposte anticipate 3.154              4.038              

Totale attività non correnti 32.378            45.174            

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze di magazzino 36.577            35.684            

Crediti commerciali 23.472            27.330            

Crediti finanziari, crediti vari e altre attività 3.477              2.990              

Cassa e altre  disponibilità liquide equivalenti 23.058            25.632            

Totale attività correnti 86.584            91.636            

TOTALE  ATTIVITA' 118.962          136.810          

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato - Passività

(importi in migliaia di Euro)

 31 dicembre 

2018 

 31 dicembre 

2017 

PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo:

-  Capitale sottoscritto e versato 17.295            17.295            

-  Altre riserve 52.819            53.006            

-  Riserve di rivalutazione 758                 758                 

-  Risultato del periodo (11.793)          1.005              

meno: Azioni proprie (888)               (888)               

TOTALE PATRIMONIO NETTO 58.191            71.176            

PASSIVITA' NON CORRENTI

Debiti verso banche oltre 12 mesi 9.781              11.240            

TFR e altri fondi relativi al personale 6.501              6.981              

Fondi per rischi e oneri 1.939              1.879              

Fondo imposte differite 2.421              3.467              

Totale passività non correnti 20.642            23.567            

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti verso banche entro 12 mesi 7.192              8.780              

Debiti commerciali 24.563            24.402            

Debiti vari e altre passività 8.368              8.884              

Debiti per imposte correnti 6                     1                     

Totale passività correnti 40.129            42.067            

TOTALE PASSIVITA' 60.771            65.634            

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 118.962          136.810          



GRUPPO CSP

Conto economico consolidato

(importi in migliaia di Euro)

Ricavi 111.586     100,0% 119.685     100,0%

Costo del venduto (63.630)      -57,0% (67.177)      -56,1%

Margine Industriale 47.956       43,0% 52.508       43,9%

Spese dirette di vendita (10.246)      -9,2% (10.120)      -8,5%

Margine commerciale lordo 37.710       33,8% 42.388       35,4%

Altri ricavi operativi netti 1.384         1,2% 1.389         1,2%

Spese commerciali, amministrative e altri oneri (39.957)      -35,8% (40.207)      -33,6%

Costi di ristrutturazione 0 0,0% (443) -0,4%

Svalutazioni per Impairment** (9.596) -8,6% 0 0,0%

Risultato operativo (EBIT) (10.459)      -9,4% 3.127         2,6%

Risultato operativo (EBIT) Adjusted* (834)          -0,7%

Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti (90)             -0,08% -             0,00%

Altri proventi non operativi 0 0,0% 0 0,0%

Altri proventi (oneri) finanziari netti 5                 0,0% (591)           -0,5%

Risultato prima delle imposte derivante dalle attività d'esercizio (10.544)      -9,4% 2.536         2,1%

Risultato prima delle imposte derivante dalle attività d'esercizio Adjusted* (919)          -0,8%

Imposte sul reddito (1.249)        -1,1% (1.531)        -1,3%

Utile (perdita) netto del Gruppo (11.793)      -10,6% 1.005         0,8%

Utile (perdita) netto del Gruppo Adjusted* (2.168)       -1,9%

Risultato per azione - base Euro (0,355)        0,030

Risultato per azione - diluito Euro (0,355)        0,030

Risultato per azione - base Adjusted* Euro (0,065)        

Risultato per azione - diluito Adjusted* Euro (0,065)        

 Esercizio

al 31 dicembre 2018 

 Esercizio

al 31 dicembre 2017 

* L'EBIT Adjusted, il Risultato prima delle imposte Adjusted, l'Utile (perdita) netta Adjusted e il Risultato per azione Adjusted vengono indicati in quanto la 

Capogruppo, nel corso del 2018, ha rilevato costi non ricorrenti dovuti a svalutazioni per impairment pari a 9.625 migliaia di Euro.

** La voce, pari a 9.596 migliaia di Euro, si riferisce alla svalutazione dell'attivo immateriale della Capogruppo. Si segnala inoltre che il costo del venduto comprende 

svalutazioni pari a 29 migliaia di Euro.



31 dicembre 2018 31 dicembre 2017

Disponibilità generate (assorbite) dalle attività operative:

Risultato d'esercizio (11.793) 1.005

Imposte d'esercizio 1.249 1.531

Interessi attivi/passivi (5) 591

Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti 90 0

Risultato Operativo (EBIT) (10.459) 3.127

Ammortamenti 3.386 3.183

(Plusvalenze)/Minusvalenze e altre poste non monetarie 54 (60)

Svalutazioni per perdita durevole di valore 9.715 0

Differenze cambio 257 (363)

Incremento/(decremento) fondi rischi e oneri 60 (223)

Variazione TFR e altri fondi relativi al personale (570) (784)

Imposte sul reddito pagate (1.445) (2.025)

Interessi pagati su C/C (43) 4

Flusso di cassa prima delle variazioni di capitale circolante 955 2.859

Variazione del capitale circolante netto:

(Incremento)/decremento delle rimanenze (893) 2.376

(Incremento)/decremento dei crediti commerciali 3.858 (931)

Incremento/(decremento) dei debiti commerciali 161 (4.925)

Incremento/(decremento) dei debiti vari e altre passività (524) 121

(Incremento)/decremento dei crediti finanziari, crediti vari e altre attività (427) 290

Totale variazione CCN 2.175 (3.069)

A. Totale flusso di cassa netto da attività operative 3.130 (210)

Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di investimento:

(Investimenti)  in immobilizzazioni materiali (968) (1.990)

(Investimenti)  in immobilizzazioni immateriali (396) (437)

Incasso per la vendita di immobilizzazioni materiali 80 159

Incasso per la vendita di immobilizzazioni immateriali 0 550

Variazione crediti finanziari 41 (60)

Acquisizione di società controllate al netto della liquidità acquisita 0 (4.850)

B. Flusso di cassa netto da attività di investimento (1.243) (6.628)

Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di finanziamento:

Variazione netta debiti finanziari oltre 12 mesi (1.459) (2.565)

Variazione netta debiti finanziari entro 12 mesi 1.029 921

Interessi pagati su debiti finanziari (124) (127)

Acquisto di azioni proprie 0 0

Dividendi pagati (1.290) (1.290)

C. Flusso di cassa netto da attività di finanziamento (1.844) (3.061)

D. Flusso di cassa netto del periodo (A+B+C) 43 (9.899)

DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO 22.682 32.581

DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO 22.725 22.682

Dettaglio della composizione dell'Indebitamento finanziario  netto al:                              31 dicembre 2018 31 dicembre 2017

Disponibilità liquide 23.058 25.632

Debiti verso banche esigibili entro 12 mesi (333) (2.950)

Disponibilità liquide ed equivalenti/(debiti verso banche a breve) 22.725 22.682

Quota a breve dei debiti a medio lungo termine (6.859) (5.830)

Indebitamento  netto a breve termine 15.866 16.852

Debiti verso banche esigibili oltre 12 mesi (9.781) (11.240)

Indebitamento netto a medio/lungo termine (9.781) (11.240)

Indebitamento finanziario netto totale 6.085 5.612

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

per gli esercizi  2018  e  2017

(importi in migliaia di Euro)

G R U P P O  C S P



CSP S.p.A.

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria - Attività

(importi in migliaia di Euro)

ATTIVITA' NON CORRENTI

Attività immateriali:

-  Avviamento -             3.042         

-  Altre attività immateriali -             1.383         

Attività materiali:

-  Immobili, impianti, macchinari e altre immobilizzazioni di proprietà 11.658       11.995       

Altre attività non correnti:

Partecipazioni 29.102       33.962       

Altre partecipazioni 4                4                

Crediti finanziari, crediti vari, crediti commerciali e altre attività non correnti 67              47              

Attività per imposte anticipate 1.465         2.026         

Totale attività non correnti 42.296       52.459       

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze di magazzino 22.527       18.408       

Crediti commerciali 15.959       15.235       
- di cui verso entità controllate 2.183     2.930     

Crediti finanziari, crediti vari e altre attività 434            246            

Cassa e altre  disponibilità liquide equivalenti 2.693         5.814         

Totale attività correnti 41.613       39.703       

TOTALE  ATTIVITA' 83.909       92.162       

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria - Passività

(importi in migliaia di Euro)

PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto:

-  Capitale sottoscritto e versato 17.295       17.295       

-  Altre riserve 36.006       36.242       

-  Riserve di rivalutazione 758            758            

-  Risultato del periodo (10.603)      1.309         

meno: Azioni proprie (888)           (888)           

TOTALE PATRIMONIO NETTO 42.568       54.716       

PASSIVITA' NON CORRENTI

Debiti verso banche oltre 12 mesi 9.781         11.182       

TFR e altri fondi relativi al personale 3.870         3.723         

Fondi per rischi e oneri 1.505         917            

Fondo imposte differite 1.435         1.417         

Totale passività non correnti 16.591       17.239       

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti verso banche entro 12 mesi 7.134         5.598         

Debiti commerciali 14.020       11.645       
- di cui verso entità controllate 160        48          

Debiti vari e altre passività 3.596         2.964         

Debiti per imposte correnti -             -             

Totale passività correnti 24.750       20.207       

TOTALE PASSIVITA' 41.341       37.446       

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 83.909       92.162       

 31 dicembre             

2018 

 31 dicembre             

2017 

 31 dicembre             

2018 

 31 dicembre             

2017 



CSP S.p.A.

Conto economico

(importi in migliaia di Euro)

Ricavi 58.686        100,0% 54.032        100,0%
- di cui verso entità controllate 10.899      13.469      

Costo del venduto (39.754)      -67,7% (37.444)      -69,3%

- di cui verso entità controllate 146           14             

Margine Industriale 18.932        32,3% 16.588        30,7%

Spese dirette di vendita (6.447)        -11,0% (4.874)        -9,0%

- di cui verso entità controllate 62             70             

Margine commerciale lordo 12.485        21,3% 11.714        21,7%

Altri ricavi operativi netti 343             0,6% 522             1,0%

- di cui verso entità correlate 22             25             

Spese commerciali, amministrative e altri oneri (18.202)      -31,0% (13.944)      -25,8%

- di cui verso entità correlate 659           770           

Costi di ristrutturazione 0 0,0% (443) -0,8%

Svalutazioni per Impairment** (9.596) -16,4% 0 0,0%

Risultato operativo  (EBIT) (14.970)      -25,5% (2.151)        -4,0%

Risultato operativo  (EBIT) Adjusted* (5.345)        -9,1%

Dividendi da partecipate 4.207 7,2% 4.207 7,8%

Altri oneri finanziari netti (246)           -0,4% (316)           -0,6%

Risultato prima delle imposte derivante dalle attività d'esercizio (11.009)      -18,8% 1.740          3,2%

Risultato prima delle imposte derivante dalle attività d'esercizio Adjusted* (1.384)        -2,4%

Imposte sul reddito 406             0,7% (431)           -0,8%

Utile (perdita) netto (10.603)      -18,1% 1.309          2,4%

Utile (perdita) netto Adjusted* (978)           -1,7%

Risultato per azione - base Euro (0,319)        0,039          

Risultato per azione - diluito Euro (0,319)        0,039          

Risultato per azione - base Adjusted* Euro (0,029)        

Risultato per azione - diluito Adjusted* Euro (0,029)        

 Esercizio al                             

31 dicembre 2018 

 Esercizio al                             

31 dicembre 2017 

* L'EBIT Adjusted, il Risultato prima delle imposte Adjusted, l'Utile (perdita) netta Adjusted e il Risultato per azione Adjusted vengono indicati in quanto la Società, 

nel corso del 2018, ha rilevato costi non ricorrenti dovuti a svalutazioni per impairment pari a 9.625 migliaia di Euro.

** La voce, pari a 9.596 migliaia di Euro, si riferisce alla svalutazione dell'attivo immateriale. Si segnala inoltre che il costo del venduto comprende svalutazioni pari a 

29 migliaia di Euro.



31 dicembre 2018 31 dicembre 2017

Disponibilità generate (assorbite) dalle attività operative:

Risultato d'esercizio (10.603) 1.309

Imposte d'esercizio (406) 431

Dividendi da società controllate (4.207) (4.207)

Interessi attivi/passivi 246 316

Risultato Operativo (EBIT) (14.970) (2.151)

Ammortamenti 2.523 1.932

(Plusvalenze)/Minusvalenze e altre poste non monetarie 54 (161)

Svalutazioni per perdita durevole di valore 9.625

Dividendi da società controllate incassati 4.207 4.207

Differenze cambio 32 (93)

Incremento/(decremento) fondi rischi e oneri (160) 54

Variazione TFR e altri fondi relativi al personale (377) (727)

Imposte sul reddito pagate 0 0

Interessi pagati su C/C (111) (31)

Flusso di cassa prima delle variazioni di capitale circolante 823 3.030

Variazione del capitale circolante netto *:

(Incremento)/decremento delle rimanenze (996) 1.651

(Incremento)/decremento dei crediti commerciali 2.532 2.001

Incremento/(decremento) dei debiti commerciali (99) (4.792)

Incremento/(decremento) dei debiti vari e altre passività (243) (187)

(Incremento)/decremento dei crediti finanziari, crediti vari e altre attività 72 1.427

Totale variazione CCN 1.266 100

A. Totale flusso di cassa netto da attività operative 2.089 3.130

Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di investimento:

(Investimenti)  in immobilizzazioni materiali (803) (1.051)

(Investimenti)  in immobilizzazioni immateriali (391) (347)

Incasso per la vendita di immobilizzazioni materiali 80 284

Incasso per la vendita di immobilizzazioni immateriali 0 550

Acquisizione di società controllate al netto della liquidità acquisita 0 (4.960)

Variazione crediti finanziari 41 (2)

B. Flusso di cassa netto da attività di investimento (1.073) (5.526)

Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di finanziamento:

Variazione netta debiti finanziari oltre 12 mesi (1.401) (2.333)

Variazione netta debiti finanziari entro 12 mesi 1.203 919

Interessi pagati su debiti finanziari (122) (135)

Acquisto di azioni proprie 0 0

Dividendi pagati (1.290) (1.290)

C. Flusso di cassa netto da attività di finanziamento (1.610) (2.839)

D. Liquidità (indebitamento) netto Perofil alla data di fusione (2.860) 0

E. Flusso di cassa netto del periodo (A+B+C+D) (3.454) (5.235)

DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO 5.814 11.049

DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO 2.360 5.814

Dettaglio della composizione dell'Indebitamento finanziario  netto al:                              31 dicembre 2018 31 dicembre 2017

Disponibilità liquide 2.693 5.814

Debiti verso banche esigibili entro 12 mesi (333) 0

Disponibilità liquide ed equivalenti 2.360 5.814

Quota a breve dei debiti a medio lungo termine (6.801) (5.598)

Indebitamento  netto a breve termine (4.441) 216

Debiti verso banche esigibili oltre 12 mesi (9.781) (11.182)

Indebitamento netto a medio/lungo termine (9.781) (11.182)

Indebitamento finanziario netto totale (14.222) (10.966)

(*) Le variazioni del capitale circolante riportati nei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa sono stati determinati al netto dell’apporto 

di fusione della controllata Perofil al fine di rappresentare gli effettivi flussi finanziari dell’esercizio.

RENDICONTO FINANZIARIO 

per gli esercizi  2018  e  2017

(importi in migliaia di Euro)

CSP S.p.A.



CSP International Fashion Group 

CSP International  è stata fondata nel 1973 a Ceresara, (MN) nel distretto della calzetteria, dove si realizzano i 2/3 della produzione 
europea di calze. CSP International opera nella produzione e distribuzione di calze, collant, corsetteria, underwear, fashion e 
beachwear. 
Il Gruppo ha realizzato nel 2018 un fatturato consolidato di 111,6  milioni di Euro, conta circa 750 dipendenti, in Italia e in Francia, e 
distribuisce i propri prodotti in circa 40 paesi nel mondo. Il 68,3% del fatturato è realizzato all’estero e il 41% in merceologie 
diversificate, diverse dai collant. 
 

I suoi marchi si rivolgono a diversi target del mercato: 
 Sanpellegrino: il marchio storico della calzetteria italiana, con attenzione alla qualità al giusto prezzo;  
 Oroblù: il marchio italiano più internazionale e cosmopolita, nel mercato donna alto di gamma; 
 Le Bourget: il marchio più prestigioso della calzetteria francese, ispirato allo chic parigino e ai trend della moda; 
 Lepel: marchio leader della corsetteria in Italia, offre comfort ed eleganza al prezzo più favorevole; 
 Liberti: lo specialista in costumi di gamma elevata dalla vestibilità anche per donne “curvy”; 
 Well: il marchio più innovativo e prestazionale di calzetteria e lingerie sul canale moderno francese; 
 Cagi: dal 1925 il marchio tradizionale dell’ intimo maschile che veste uomini di tutte le età; 
 Perofil: prestigioso marchio nel mercato dell’intimo maschile di alta gamma; 
 Luna di Seta: lingerie femminile di alto livello in filati pregiati. 
 

Di seguito, le tappe più significative nella vita recente del Gruppo CSP International: 
1994 - entrata nel mercato russo; 
1995 - lancio del collant Brazil Effect – Shock Up; 
1996 - pubblicità Sanpellegrino con Antonio Banderas e Valeria Mazza come testimonials; 
1997 - quotazione al listino di Borsa Italiana; 
1998 - costituzione di Sanpellegrino Polska, joint-venture paritetica (50%) con un partner polacco; 
1999 - acquisizione del 100% di Le Bourget, terzo produttore di collant in Francia; 
               - avvio della diversificazione nell’intimo, con la tecnologia seamless; 
2000 - acquisizione del 55% di Lepel, leader nel mercato della corsetteria; 
2001 - acquisizione del restante 45% di Lepel; 
2002 - fusione di Lepel per incorporazione in CSP International; 
2003 - lancio dei collant cosmetici, con Sanpellegrino BioComplex L’Angelica e Oroblù BioAction Transvital; 
2004 - diversificazione nel mercato dei costumi da bagno; 
2005 - razionalizzazione produttiva interna per l’ottimizzazione del rapporto qualità/costi; 
2006 - aumento di capitale e distribuzione di marchi di  terzi con le collezioni Puma, Sergio Tacchini e Miss Sixty; 
2007 - licenza Energie e nuova denominazione sociale CSP International Fashion Group; 
2008 - acquisizione del marchio Liberti nel mercato della corsetteria di gamma elevata; 
2009 - costituzione della filiale commerciale Oroblù USA LLC per le vendite al mercato americano e on line, con il sito 
www.oroblu.com; 
2010      - acquisizione del Gruppo WELL (49,5 mln di Euro di fatturato, 20% di quota di mercato calzetteria in Francia);  
2011      - siglato accordo di licenza per il marchio Cagi; 
2012 - acquisito il marchio Cagi; 
2013 - start-up delle vendite on-line dei prodotti della Capogruppo con il sito www.myboutique.it  
2014      - lancio dello shopping on-line Oroblù con il sito www.oroblu.com  
2015      - acquisizione della società Oroblù Germany GmbH, distributrice dei prodotti Oroblù sul mercato tedesco; 
2017      - acquisizione di Perofil Fashion Srl con i marchi di proprietà Perofil e Luna di Seta e Bikkembergs in licenza; 
2018     -  fusione per incorporazione di Perofil Fashion Srl in CSP International. 
 

Il Gruppo CSP International ha la missione di produrre e distribuire in tutto il mondo calze, intimo, costumi da bagno e 
abbigliamento dai capi e materiali innovativi e della migliore qualità. Ricerca, innovazione tecnologica e stilistica sono alla base di 
tutta la sua produzione. 

Per ulteriori informazioni: 
CSP International Fashion Group S.p.A.      
Simone Ruffoni        
Head of Investor Relations      
Telefono: 0376-8101       
info.investors@cspinternational.it     

Il Comunicato è presente sul sito Internet www.cspinternational.it 
 

http://www.oroblu.com/
http://www.myboutique.it/
http://www.oroblu.com/
http://www.cspinternational.it/

