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Ceresara (MN), 9 aprile 2021

PUBBLICAZIONE RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2020
ED ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2021
LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

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 la Relazione Finanziaria
Annuale al 31 dicembre 2020 (comprendente, tra l’altro, il progetto di Bilancio d’esercizio e il
Bilancio consolidato al 31.12.2020, la Relazione degli Amministratori sulla gestione, la Dichiarazione
consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16 e l’attestazione di cui all’art. 154-bis,
comma 5, TUF), le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, unitamente alla
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2020 e alla Relazione
sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti, sono messe a disposizione del pubblico
in data odierna presso la sede legale della Società, nel sito internet della Società
www.cspinternational.it nelle sezioni “Investor Relations / Bilanci e prospetti” e “Investor Relations
/ Corporate Governance”, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all’indirizzo
www.1info.it.
Sono altresì messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità, in data odierna, le
Relazioni illustrative relative ai punti 2 e 5 della parte ordinaria e ai punti 1 e 2 della parte
straordinaria dell’Assemblea del 30/04/2021 e le liste di candidati depositate da un gruppo di
Azionisti (complessivamente titolari del 60,10% del capitale sociale) per la nomina dei componenti
del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale con le relative proposte di
deliberazioni. La documentazione a corredo delle liste è depositata presso la sede sociale.
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