Comunicato Stampa

Ceresara (MN), 25 settembre 2008

CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
APPROVA LA PROCEDURA DI BUY BACK
E RATIFICA LA NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

L’Assemblea degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A., società quotata alla Borsa Italiana,
produttrice di calze, collant, intimo, costumi da bagno, maglieria e articoli moda, con i marchi Sanpellegrino,
Oroblù, Lepel, Le Bourget e Liberti, e distributrice dei marchi Puma, Sergio Tacchini, Miss Sixty ed
Energie, riunitasi in data odierna, ha approvato le due proposte all’ordine del giorno, riguardanti il Buy Back
e la nomina di un Consigliere di Amministrazione..
1. Acquisto azioni proprie
L’Assemblea ha approvato quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione dell’8 agosto 2008 riguardo
alla procedura per l’acquisto di azioni proprie.
Tempi e modi per il buy-back sono i seguenti:
- l’iniziativa è motivata dall’opportunità di acquistare azioni a un livello di prezzo che consideriamo
sottovalutato, rispetto ai principali parametri patrimoniali, reddituali e prospettici del Gruppo;
- le azioni acquistate nel buy-back potrebbero, in futuro, essere utilizzate per operazioni straordinarie o per
joint-venture, utili allo sviluppo aziendale;
- l’acquisto sarà effettuato nei limiti consentiti e quindi fino a un massimo del 10% del totale delle azioni,
pari a 3,3 milioni di titoli;
- il prezzo unitario sarà compreso tra il minimo di 0,52 € (valore nominale) e un massimo di 2,50 €;
- questa facoltà sarà esercitata entro il termine massimo di 18 mesi.
2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione
Il 5 agosto, all’età di 80 anni, è deceduto il Signor Enzo Bertoni, fondatore, insieme con il fratello Francesco,
di CSP International nel 1973. Il Signor Enzo Bertoni, Presidente della società fino al 2003, era Consigliere
di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione dell’8 agosto 2008, in sostituzione di Enzo Bertoni, aveva cooptato al suo
interno il Signor Giorgio Bardini, la cui nomina è stata approvata dall’Assemblea degli Azionisti odierna.
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CSP International Fashion Group
CSP International è stata fondata nel 1973 a Ceresara, (MN) nel distretto della calzetteria, dove si realizzano i 2/3 della
produzione europea di calze. CSP International opera nella produzione e distribuzione di calze, collant, corsetteria, underwear,
fashion e beachwear.
Il Gruppo ha realizzato nel 2007 un fatturato consolidato di 118 milioni di Euro, conta circa 750 dipendenti, in Italia e in Francia, e
distribuisce i propri prodotti in 52 paesi del mondo. Oltre metà del fatturato è realizzato all’estero e quasi metà in merceologie
diversificate, diverse dai collant.
I suoi marchi si rivolgono a diversi target del mercato:
 Sanpellegrino: il marchio storico, offre prodotti funzionali con il miglior rapporto qualità/prezzo;
 Oroblù: il marchio con la qualità e l’immagine più elevata, presente nei migliori Grandi Magazzini internazionali;
 Le Bourget: il marchio più prestigioso della calzetteria francese, specializzato sui trend modali;
 Lepel: marchio leader della corsetteria in Italia, offre comfort ed eleganza al prezzo più favorevole;
 Liberti: lo specialista di corsetteria e mare di gamma elevata.
Il Gruppo distribuisce anche marchi di terzi:
 Puma: calze sportive per l’Italia;
 Sergio Tacchini: coordinati mare, polo e T-shirt per l’Europa;
 Miss Sixty: licenza di calze, intimo, mare a livello internazionale (target femminile);
 Energie: licenza di intimo e mare a livello internazionale (target maschile).
Di seguito, le tappe più significative nella vita recente del Gruppo CSP International:
1994
- Entrata nel mercato russo;
1995
- lancio del collant Brazil Effect – Shock Up;
1996
- pubblicità Sanpellegrino con Antonio Banderas e Valeria Mazza come testimonials;
1997
- quotazione al listino di Borsa Italiana;
1998
- costituzione di Sanpellegrino Polska, joint-venture paritetica (50%) con un partner polacco;
1999
- acquisizione del 100% di Le Bourget, terzo produttore di collant in Francia;
- avvio della diversificazione nell’intimo, con la tecnologia seamless;
2000
- acquisizione del 55% di Lepel, leader nel mercato della corsetteria;
2001
- acquisizione del restante 45% di Lepel;
2002
- fusione di Lepel per incorporazione in CSP International;
2003
- lancio dei collant cosmetici, con Sanpellegrino BioComplex L’Angelica e Oroblù BioAction Transvital;
2004
- diversificazione nel mercato dei costumi da bagno;
2005
- razionalizzazione produttiva interna per l’ottimizzazione del rapporto qualità/costi;
2006
- aumento di capitale e distribuzione di marchi di terzi con le collezioni Puma, Sergio Tacchini e Miss Sixty;
2007
- licenza Energie e nuova denominazione sociale CSP International Fashion Group;
2008
- acquisizione del marchio Liberti nel mercato della corsetteria di gamma elevata.
CSP International Fashion Group ha la missione di innovare e produrre calze, collant, intimo, maglieria, articoli moda e costumi
da bagno, distribuendo le collezioni sia con marchi propri che con marchi di terzi.

Per ulteriori informazioni:
CSP International S.p.A.
Simone Ruffoni
Head of Investor Relations
Telefono: 0376-8101
info.investors@cspinternational.it

Il Comunicato è presente sul sito Internet www.cspinternational.it
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