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Comunicato stampa 
 
IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI 
D’AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE CIO’ SAREBBE SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE O ALTRIMENTI 
VIETATO IN VIRTU’ DELLE LEGGI APPLICABILI O DEI SOGGETTI IVI RESIDENTI. 

 

 

 
 

 
 
 

LA CONSOB APPROVA IL PROSPETTO UE DELLA RIPRESA RELATIVO ALL’AMMISSIONE ALLE 

NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI RIVENIENTI DALL’AUMENTO DI CAPITALE 

 
PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO 

 

Ceresara, 22 dicembre 2021 – CSP International Fashion Group S.p.A. (“CSP” o la “Società”) comunica che in data 

odierna la Consob ha approvato il prospetto UE della ripresa (il “Prospetto”) relativo all’ammissione alle negoziazioni su 

Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni ordinarie CSP rivenienti dall’aumento di 

capitale a pagamento in opzione deliberato dall’Assemblea straordinaria degli azionisti in data 30 Aprile 2021, i cui termini 

e condizioni finali, incluso il calendario dell’offerta, sono stati determinati dal Consiglio di Amministrazione della Società 

in data 17 dicembre 2021 e resi noti con comunicato stampa diffuso in pari data. 

 
Il Prospetto, redatto tra i primi in Italia secondo il regime di informativa semplificato ai sensi dell’art. 14-bis del 

Regolamento (UE) 2017/1129, è stato pubblicato in conformità alla normativa applicabile ed è disponibile presso la sede 

legale della Società in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5C, nonché sul sito internet www.cspinternational.it, sezione 

“aumento di capitale”. 

 
* * * * * 

 

Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti 

finanziari. In particolare, il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non costituiscono un’offerta o un invito 

a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada o Giappone nonché in 

qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o 

comunque vietata ai sensi di legge. Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la 

base di, o essere invocati in relazione a, qualsiasi contratto o decisione di investimento. I titoli a cui si fa riferimento non 

sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d’America ai sensi del United States Securities Act of 1933 (come 

successivamente modificato) (il "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in 

cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di 

legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America o a U.S. persons, salvo che siano 

registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities 

Act. CSP International Fashion Group S.p.A. non intende registrare alcuna offerta negli Stati Uniti d’America. 

Qualunque offerta al pubblico sarà effettuata esclusivamente in Italia in conformità alla normativa applicabile. Il 

presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. Un prospetto finalizzato 

all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di CSP International Fashion Group S.p.A. di nuova emissione 

sarà pubblicato in conformità alla normativa applicabile.    

 
* * * * * 

 
Per ulteriori informazioni: 

CSP International Fashion Group S.p.A. 

Simone Ruffoni 

Head of Investor Relations 

Telefono: 0376-8101 

info.investors@cspinternational.it 
 

 


