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Comunicato stampa 
 
IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI 
D’AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE CIO’ SAREBBE SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE O ALTRIMENTI 
VIETATO IN VIRTU’ DELLE LEGGI APPLICABILI O DEI SOGGETTI IVI RESIDENTI. 

 

 

 
 

 

 
 
 

RISULTATI DELL’OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI INOPTATI 

SOTTOSCRITTO COMPLESSIVAMENTE IL 36,9% DELL’AUMENTO DI CAPITALE 

 

 

Ceresara, 27 gennaio 2022 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 21 gennaio 2022, CSP International 

Fashion Group S.p.A. (“CSP”) rende noto che, ad esito dell’offerta su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A. dei diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione (i “Diritti Inoptati”), non è stato 

esercitato alcuno dei Diritti Inoptati e non sono quindi state sottoscritte ulteriori nuove azioni ordinarie di CSP. 

 

Risultano pertanto complessivamente sottoscritte n. 6.690.186 azioni ordinarie di CSP, pari a circa il 36,9% delle nuove 

azioni offerte nell’ambito dell'aumento di capitale in opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.542.270,68 

(incluso sovrapprezzo). 

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 2444 del codice civile, l’attestazione dell'avvenuta sottoscrizione dell’aumento di 

capitale, con l’indicazione del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Mantova nei 

termini di legge. 

 

Nel contesto dell’operazione di aumento di capitale CSP è stata assistita dallo studio legale Pavia e Ansaldo.  

 

* * * * * 

 

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 
 

 


