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Borsa Italiana

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
D'AMICO: CONVOCA ASSEMBLEA 3 MARZO PER ADEGUARE
STATUTO A LEGGE LUSSEMBURGO

Delega al Cda per aumento capitale 100mln $ prossimi 5 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 30 gen - Il Cda della societa' D'Amico International ha deciso di
convocare un'assemblea straordinaria degli azionisti in data 3 marzo 2017 allo scopo di
adeguare le clausole dello statuto alla nuova Legge lussemburghese sulle societa' e
contestualmente stabilire l'ammontare massimo del capitale sociale autorizzato a 100
milioni di dollari statunitensi delegando il Cda ad aumentare il capitale della societa'
entro i prossimi cinque anni con l'obiettivo di rafforzarne la struttura patrimoniale e la
flessibilita' finanziaria. L'azionista di maggioranza d'Amico International S.A., che al
momento detiene il 58,28% del capitale, ha reso noto il proprio impegno a votare
favorevolmente alle proposte di delibera formulate all'assemblea straordinaria riguardo
le modifiche allo statuto e a sottoscrivere di volta in volta, secondo i termini e le
condizioni che saranno determinate dalla Societa', nuove azioni e/o ogni altro strumento
finanziario che potrebbe essere offerto nell'ambito di siffatti aumenti di capitale in misura
almeno proporzionale alla propria partecipazione azionaria a quella data, esercitando il
diritto di opzione che gli dovesse essere attribuito.
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