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VIETATI IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE E LA DISTRIBUZIONE TOTALI O PARZIALI NEGLI STATI 

UNITI D'AMERICA, IN SVIZZERA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O REGNO UNITO O IN 
QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE SIANO 

ILLEGALI 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

L’AZIONISTA DI MAGGIORANZA DI DIS GARANTISCE L’INTEGRALE SOTTOSCRIZIONE 
DELL’AUMENTO DI CAPITALE 

 
Lussemburgo, 10 Aprile 2017 – In data odierna d’Amico International S.A. (“DAM”), azionista di 
maggioranza di d’Amico International Shipping S.A. (la “Società”, “DIS” o il “Gruppo”), società 
internazionale operante nel trasporto marittimo specializzata nel settore delle navi cisterna, ha 
confermato l’irrevocabile ed incondizionato impegno ad esercitare tutti i diritti di opzione che 
gli verranno attribuiti nell’ambito dell’offerta e di sottoscrivere e versare integralmente e 
tempestivamente il relativo ammontare per il corrispondente numero di nuove azioni con 
assegnazione contestuale di warrant, come stabilito nella lettera d’impegno datata 30 gennaio 
2017. 

A seguito del comunicato stampa emesso da DIS in data 3 marzo 2017 relativo alla delibera del 
Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi il medesimo giorno, DAM inoltre si è 
impegnata irrevocabilmente a sottoscrivere ogni azione non sottoscritta durante il private 
placement (come definito nel comunicato stampa del 3 marzo 2017) alle stesse condizioni, in 
particolare con riferimento al prezzo di emissione, che verranno stabilite per l’offerta dei diritti 
e per il private placement. 

 
 

 

d’Amico International Shipping S.A. è una controllata di d’Amico Società di Navigazione S.p.A, leader mondiale 
nel trasporto marittimo. Essa opera nel settore delle navi cisterna, imbarcazioni per il trasporto di prodotti 
petroliferi raffinati, prodotti chimici ed oli vegetali. d’Amico International Shipping S.A. controlla, in proprietà 
diretta o in noleggio, tramite la sua controllata operativa d’Amico Tankers Ltd, una flotta moderna e 
tecnologicamente avanzata, composta da imbarcazioni a doppio scafo con capacità di trasporto comprese fra 
le 35.000 e le 51.000 dwt. La Società vanta una lunga e storica tradizione imprenditoriale familiare, ed è 
presente in tutto il mondo con uffici nei più importanti centri mercantili marittimi (Londra, Dublino, Monaco e 
Singapore). La Società è quotata alla Borsa di Milano (ticker symbol ‘DIS)’. 
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Capital Link     

New York - Tel. +1 (212) 661‐7566 

London - Tel. +44 (0) 20 7614‐2950 
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