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(ANSA) - MILANO, 3 MAR - Il cda della d'Amico International Shipping, società internazionale operante nel
trasporto marittimo specializzata nel settore delle navi cisterna, ha deliberato un aumento di capitale per un
valore massimo di 35 milioni di euro. La sottoscrizione delle nuove azioni vedrà la contestuale assegnazione di
warrant gratuiti esercitabili entro un periodo di cinque anni. L'eventuale esercizio integrale dei warrant porterà
l'aumento a un valore massimo di 60 milioni di euro. Il socio di maggioranza si è "irrevocabilmente" impegnato a
sottoscrivere almeno il numero di Nuove Azioni corrispondenti alla sua quota del 58,28%.
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"E' un'operazione che riteniamo positiva per sfruttare la ripresa del mercato - ha detto il cdo di d'Amico
International Shipping, Marco Fiori -. Anche se il 2016 è stato un anno difficile per il settore delle navi cisterna, la
società ha comunque mantenuto una buona profittabilità a livello operativo con un ebitda pari a 55 milioni di euro
ed è riuscita a minimizzare le perdite a 6,2 milioni. Siamo convinti che con questa operazione potremo cogliere
tutte le opportunità".

