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CONCLUSA L’OFFERTA IN OPZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE 

 

* * * * * 

 

SOTTOSCRITTO IL 36,9% DELLE NUOVE AZIONI AL TERMINE DEL PERIODO DI OFFERTA 

PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI A CIRCA EURO 2,54 MILIONI 

 

I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI IN BORSA 

A PARTIRE DAL 25 GENNAIO 2022 

 

 

Ceresara, 21 gennaio 2022 – CSP International Fashion Group S.p.A. (“CSP” o la “Società”) rende noto che in data 

odierna si è conclusa l’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 dei soci della Società in data 30 aprile 2021 (l’“Aumento di 

Capitale”). Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 27 dicembre 2021 e conclusosi in data odierna (il “Periodo 

di Offerta”), sono stati esercitati n. 11.893.664 diritti di opzione per la sottoscrizione di 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” o “Diritti”), 

che danno diritto alla sottoscrizione di massime 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 (l’“Offerta in Borsa”). 

Nell’ambito dell’Offerta in Borsa i Diritti saranno offerti sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005474553. Nella prima seduta sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati 

mentre nella seduta successiva saranno offerti i Diritti 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 9 Nuove Azioni ogni 16 Diritti 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 

internet della Società www.cspinternational.it. Si segnala, infine, che il 22 gennaio 2022 verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 

89 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed 

integrato, sul quotidiano “Il Giornale” un avviso, analogo al presente comunicato, contenente l’indicazione del numero dei 

Diritti Inoptati che saranno offerti in Borsa e delle date delle riunioni in cui l’offerta sarà effettuata. 
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* * * * * 

 

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 è 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 è 

stato 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 
 

 


