
 

Oggetto: patto di sindacato sottoscritto tra i componenti delle Famiglie Bertoni di Ceresara (MN) in data 

16/7/2010 ad aventi ad oggetto azioni ordinarie pari al 50,2% del capitale sociale della società CSP 

INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A.(“Patto”) 

In qualità di Presidente del Patto in oggetto 

Comunico che 

1. al 31/12/12 nessun sottoscrittore del Patto ha manifestato la volontà di recedere. Pertanto il Patto si 

intende tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio, a far data dall’assemblea ordinaria convocata per 

l’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/12 della società in oggetto (art. 6 del Patto). 

2. il numero delle azioni non vincolate di proprietà degli aderenti indicato nelle premesse del Patto,  come 

risulta dalle risultanze del libro soci aggiornato alla data del 29/01/2013 risulta oggi come qui di seguito 

indicato: 

� n. 19.933.329 (anziché n. 19.870.042) rappresentanti il 59,94% (anziché rappresentanti il 59,75%) 

del capitale sociale pari a n. 33.259.328 azioni;  

3.  i prospetti del GRUPPO FAMILIARE A e del GRUPPO FAMILIARE B indicati nel Patto, come risulta dalla 

risultanze del libro soci aggiornato alla data del 29/01/2013, risultano oggi come qui di seguito indicato: 

GRUPPO FAMILIARE A  

Partecipanti al 
Patto 

Numero azioni conferite 
al sindacato 

% su azioni 
Conferite 

% su azioni  
emesse 

Numero azioni non 
conferite al sindacato 

(**** ) 
Maria Grazia Bertoni 
 

4.348.091 
 

26,04 
 

13,07 
 

1.395.500 
anziché 1.332.213  

Giorgio Bardini (*) 4.000.000 23,96 12,03 83.510 
Tot. Gruppo fam. A 8.348.091 50,00 25,10 1.479.010 

anziché 1.415.723 

 

GRUPPO FAMILIARE B 

Partecipanti al 
Patto 

Numero azioni conferite 
al sindacato 

% su azioni 
 Conferite 

% su azioni  
emesse 

Numero azioni non 
conferite al sindacato 

(****) 
Francesco Bertoni 5.513.729 33,02 16,58 13 
Giuseppina Morè (**) -- -- -- -- 
Mario Bertoni (***) 944.788 

 
5,66 

 
2,84 

 
580.041 
anziché 
580.042 

Angela Bertoni (***) 944.787 
 

5,66 
 

2,84 
 

579.042 
anziché 
579.041 

Carlo Bertoni (***) 944.786 5,66 2,84 599.042 

Tot. Gruppo fam. B 8.348.090 50,00 25,10 1.758.138 
 
TOTALE  16.696.181 

 
100 50,20 3.237.148 

anziché 
3.173.861 

 

Il Presidente del Patto  

Mauro Marongiu 

          31 Gennaio, 2013 


















