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AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI 

AI SENSI DELL’ART. 89 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 
(COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO) 

 

 

CSP International Fashion Group S.p.A. (“CSP” o la “Società”) rende noto che in data 21 gennaio 2022 si è concluso il 

periodo per l’esercizio dei diritti di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 2, del codice civile, relativi all’offerta in 

opzione di massime n. 18.145.872 azioni ordinarie di CSP (le “Nuove Azioni”), rivenienti dall’aumento di capitale in 

opzione deliberato dall’Assemblea Straordinaria della Società in data 30 aprile 2021 (l’“Aumento di Capitale”). Durante 

il periodo di esercizio dei diritti di opzione, iniziato il 27 dicembre 2021 e conclusosi il 21 gennaio 2022 (il “Periodo di 

Offerta”), sono stati esercitati n. 11.893.664 diritti di opzione per la sottoscrizione di complessive n. 6.690.186 Nuove 

Azioni, pari a circa il 36,9% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 2.542.270,68. 

I rimanenti n. 20.365.664 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta (i “Diritti Inoptati”), che danno 

diritto alla sottoscrizione di n. 11.455.686 Nuove Azioni, corrispondenti a circa il 63,1% del totale delle Nuove Azioni 

offerte, per un controvalore pari a Euro 4.353.160,68, saranno offerti in Borsa dalla Società, per il tramite di Intermonte 

SIM S.p.A., ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del codice civile, nelle sedute del 25 gennaio 2022 e 26 gennaio 2022, salvo 

chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l’“Offerta in Borsa”). Nell’ambito 

dell’Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005474553. Nella seduta del 25 gennaio 2022 sarà offerto l’intero quantitativo 

dei Diritti Inoptati, mentre nella seduta del 26 gennaio 2022 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati 

nella seduta precedente. 

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,38 cadauna, nel rapporto 

di n. 9 Nuove Azioni ogni n. 16 Diritti Inoptati esercitati. L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta 

in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, 

tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (i) entro e non oltre il 

26 gennaio 2022, con pari valuta, nel caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita 

integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 25 gennaio 2022, o (ii) entro e non oltre il 27 gennaio 2022, con pari valuta, 

nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti in data 25 gennaio 2022 e l’Offerta in Borsa si chiuda il 

26 gennaio 2022. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli 

intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile 

dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data. 

Si fa presente che i soci Francesco Bertoni (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della 

Società), Carlo Bertoni (Amministratore Delegato della Società e figlio di Francesco Bertoni), Mario Bertoni (figlio di 

Francesco Bertoni) e Mariangela Bertoni (figlia di Francesco Bertoni), che detengono complessivamente circa il 30,4% 

del capitale sociale, in esecuzione degli impegni assunti, hanno sottoscritto e versato integralmente la quota di propria 

spettanza dell’Aumento di Capitale per un controvalore pari a Euro 2.159.986,50. Si rammenta che l’Aumento di Capitale 

non è assistito da consorzi di garanzia e/o di collocamento. 

Il prospetto informativo è disponibile presso la sede legale di CSP, in Via Piubega n. 5/C, Ceresara (MN), nonché sul sito 
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internet della Società www.cspinternational.it. 

Ceresara (MN), 21 gennaio 2022 

 

CSP International Fashion Group S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 

Carlo Bertoni 

 


