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Lusso: Lvmh vuole acquistare Dior
Couture per 6,5 mld

MILANO (Finanza.com)
Oggi parte l’aumento di capitale di D’Amico shipping, operazione con cui la società mira a
raccogliere 34,9 milioni di euro per rafforzare la struttura patrimoniale del gruppo. La
ricapitalizzazione prevede l’emissione di 140,2 milioni di titoli a 0.249ps, in rapporto di 1
nuovo titolo ogni 3 azioni detenute.
L’aumento di capitale prevede anche l’assegnazione di 140,2 milioni warrant gratuiti (fino a
ulteriori 59,6 milioni di aumento se esercitati), in rapporto di 1 warrant ogni azione nuova. I
diritti saranno trattati dal 24 aprile al 12 maggio e saranno esercitabili fino al 18 maggio.
Tutte le notizie su: 2017, borsa italiana, d'amico international shipping
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