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DEPOSITO DI UNA SOLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE;
PROROGA DEL TERMINE E DIMEZZAMENTO DELLA SOGLIA DI PARTECIPAZIONE

CSP International Fashion Group S.p.A., società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana,
produttrice di calze, collant, intimo, costumi da bagno, maglieria e articoli moda, con i marchi
Sanpellegrino, Oroblù, Lepel, Le Bourget, Well, Cagi, Perofil e Luna di Seta, rende noto che alla
scadenza del termine utile per il deposito delle liste di candidati per la nomina del Collegio
Sindacale della Società (6 aprile 2021), è stata depositata una sola lista da parte degli azionisti che
congiuntamente sono titolari del 60,10% delle azioni costituenti l’intero capitale sociale (Sig.ra
Maria Grazia Bertoni, Sig. Francesco Bertoni, Sig.ra Giuseppina Morè, Sig. Carlo Bertoni, Sig. Mario
Bertoni, Sig.ra Mariangela Bertoni, Sig. Giorgio Bardini).
Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 144-sexies, comma 5 del cd. Regolamento
Emittenti Consob, si fa presente che:
(i) il termine per la presentazione delle liste di candidati per la nomina dell’organo di controllo
della Società è prorogato al 9 aprile 2021, entro le ore 18,00;
(ii) la soglia percentuale minima di partecipazione al capitale sociale di CSP International Fashion
Group S.p.A. richiesta per la presentazione di liste è ridotta dal 2,5% all’1,25%.
Le liste eventualmente presentate per effetto della citata proroga del termine e dimezzamento
della soglia saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla
normativa, anche regolamentare, vigente.
Ai fini della presentazione delle ulteriori liste si fa rinvio all’avviso di convocazione dell’Assemblea
ed alla relazione illustrativa degli Amministratori già a disposizione del pubblico presso la sede
legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it e sul sito internet
www.cspinternational.it nella sezione IR / Corporate Governance.
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