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Comunicato Stampa                      Ceresara (MN), 17 ottobre 2011 
 
 
 
 

CSP: AGGIORNAMENTO LICENZA E ACQUISTO MARCHIO CAGI 
 
 
 
 
Facendo seguito ai precedenti comunicati stampa, CSP International Fashion Group S.p.A, rende noto 
che è stata depositata in data odierna la domanda di ammissione al concordato preventivo da parte di 
CAGI Maglierie SpA in liquidazione. 
 
La licenza sottoscritta da CSP per il marchio CAGI è già operativa da agosto. CSP sta implementando la 
propria struttura di sourcing e produzione relativa alla merceologia dell’intimo maschile, oggetto della 
licenza, mentre sono già iniziate le prime consegne alla clientela.  
 
Come già reso noto, il contratto di licenza è finalizzato al successivo acquisto del marchio CAGI da 
perfezionarsi nell’ambito della procedura di concordato preventivo; a tal fine CSP ha presentato un’offerta 
irrevocabile d’acquisto, condizionata all’ammissione di CAGI ed alla successiva omologazione del 
concordato preventivo, nonché alle prescritte autorizzazioni degli organi della procedura. Il valore 
dell’offerta per il marchio CAGI è pari a 2 milioni di Euro da versare ratealmente a partire dalla 
sottoscrizione dell’accordo di cessione che interverrà successivamente all’omologa del concordato. La 
copertura finanziaria dell’operazione sarà interamente garantita da autofinanziamento. 
 
Con l’acquisizione del marchio CAGI il Gruppo CSP completerà la sua offerta nell’ambito del proprio 
settore di riferimento, incrementando la sua presenza nel mercato dell’intimo da uomo, complementare a 
quello attualmente distribuito e che ad oggi era presente solo marginalmente nel suo portafoglio di 
prodotti. 
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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 2010 un fatturato consolidato di 106,4 milioni di Euro, conta circa 700 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; 

� Well : il marchio più innovativo sul canale moderno francese.  
 
Il Gruppo distribuisce anche marchi di terzi: 

� Puma : calze sportive per l’Italia. 
 
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; 
2009 - costituzione della filiale commerciale Oroblù USA LLC per le vendite al mercato americano e on line, con il sito 

www.oroblu.com 

2010      - Acquisizione del Gruppo WELL (49,2 mln di Euro di fatturato, 20% di quota di mercato calzetteria in Francia) 
 
CSP International Fashion Group ha la missione di innovare e produrre calze, collant, intimo, maglieria, bodywear e 

costumi da bagno, distribuendo le collezioni sia con marchi propri che con marchi di terzi. 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
CSP International Fashion Group 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  


