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del 19 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni

AVVISO DI OFFERTA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI NELL’AMBITO
DELL’OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI CSP INTERNATIONAL INDUSTRIA

CALZE S.P.A. AI SENSI DELL’ART. 2441, COMMA TERZO, COD. CIV.
CSP International Industria Calze S.p.A. (“CSP” o la “Società”) comunica che, durante il periodo di
offerta in opzione (7 agosto 2006 – 1 settembre 2006) relativo all’aumento scindibile del capitale socia-
le a pagamento, offerto in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2441, comma primo, cod. civ., delibe-
rato dall’assemblea straordinaria di CSP in data 28 aprile 2006 per un importo massimo di nominali
Euro 8.153.600 mediante emissione di massime n. 15.680.000 nuove azioni ordinarie (le “Azioni”) ad
un prezzo unitario complessivo pari a Euro 0,96, comprensivi di sovrapprezzo pari a Euro 0,44
(l’“Offerta”) sono stati esercitati n. 13.686.200 diritti di opzione corrispondenti a n. 8.759.168 azioni
ordinarie CSP, pari a circa il 55,9% del totale delle azioni oggetto dell’offerta e per un controvalore pari
a Euro 8.408.801, portando il capitale sociale della Società a Euro 17.294.767.

In particolare, in virtù degli impegni di sottoscrizione assunti dai soci parti del patto parasociale sotto-
scritto il 2 giugno 1997 e successivamente rinnovato, Enzo, Francesco, Maria Grazia, Carlo, Mariangela
e Mario Bertoni, hanno sottoscritto complessivamente 7.871.360 azioni, pari al 50,2% dell’offerta, per
un controvalore complessivo pari a 7.556.506 Euro, parte dei quali, pari a Euro 5.000.000,00, median-
te l’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dall’integrale rimborso anticipato del prestito obbligaziona-
rio del medesimo importo deliberato dall’assemblea della società in data 30 aprile 2004 e di spettanza
di Enzo e Francesco Bertoni.

Si segnala, altresì, che CSP non ha stipulato con alcuna banca o investitore istituzionale un accordo di
garanzia volto a garantire il buon esito dell’Offerta al netto della parte di aumento di capitale che i soci
di CSP sopra nominati si sono impegnati a sottoscrivere.

Al termine del periodo di offerta risultano pertanto non esercitati n. 10.813.800 diritti di opzione, validi
per la sottoscrizione di complessive n. 6.920.832 azioni ordinarie.

In conformità a quanto disposto dall’art. 2441 comma 3 cod. civ., i suddetti diritti inoptati saranno offer-
ti in Borsa da CSP nelle sedute del 11, 12, 13, 14 e 15 settembre 2006; nella prima seduta verrà offer-
to il totale dei diritti; nelle sedute successive alla prima, verrà offerto il quantitativo eventualmente non
collocato nei giorni precedenti.

I diritti inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A. e potranno esse-
re utilizzati per la sottoscrizione di nuove azioni ordinarie CSP da nominali Euro 0,52, godimento rego-
lare, al prezzo di Euro 0,96 per azione, in ragione di n. 16 azioni di nuova emissione ogni n. 25 diritti.

La sottoscrizione delle azioni dovrà effettuarsi presso Monte Titoli S.p.A., per il tramite dei relativi depo-
sitari, entro e non oltre il 19 settembre 2006, a pena di decadenza.

L’intermediario incaricato di curare l’offerta dei diritti inoptati è la Banca Popolare dell’Emilia Romagna,
che si avvarrà di CENTROSIM (avente codice di negoziazione 1503).

Le azioni sottoscritte saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite degli intermediari
aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., entro il decimo giorno di Borsa aperta
successivo all'ultima data utile per la sottoscrizione.

Il Prospetto Informativo relativo all’operazione di aumento di capitale è a disposizione del pubblico pres-
so la sede di CSP in Ceresara (Mantova), Via Piubega n. 5/C, presso Borsa Italiana S.p.A., nonchè pres-
so Monte Titoli S.p.A., per conto degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata della stes-
sa. Inoltre il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società
www.cspinternational.it.

Ceresara, 8 settembre 2006


