COMUNICATO STAMPA
COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Lussemburgo – 19 maggio, 2017 - d'Amico International Shipping S.A. (di seguito “DIS” o
“Società”) comunica, di seguito, la nuova composizione del capitale sociale, intervenuta e
registrata con atto notarile in data odierna, a seguito dell’esercizio di n. 417.470.352 diritti di
opzione (i “Diritti di Opzione”) e della conseguente sottoscrizione ed emissione di n.
139.156.784 azioni ordinarie (le “Nuove Azioni”) con abbinati 139.156.784 warrant (i
“Warrant”) (secondo un rapporto di conversione pari ad 1 Nuova Azione, con emissione
contestuale gratuita di 1 Warrant, ogni 3 Diritti di Opzione esercitati).
L’operazione trae origine dalla delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci di DIS del 3 marzo
2017 e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 18 aprile 2017. Con la
prima, l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato - inter alia - di fissare il capitale
autorizzato della Società, incluso il capitale emesso, ad un ammontare complessivo pari a 100
milioni di dollari, suddiviso in 1 miliardo di azioni senza valore nominale e di rinnovare, per un
periodo di 5 anni, la delega al Consiglio di Amministrazione ad incrementare il capitale in una o
più tranche entro i predetti limiti di capitale autorizzato, con anche il potere del Consiglio di
Amministrazione di limitare o eliminare, parzialmente o totalmente, i diritti di opzione degli
azionisti esistenti. Il 18 aprile 2017, nell'esercizio dei poteri di delega conferiti dall'Assemblea
Straordinaria dei Soci, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, inter alia, di
approvare un’emissione di diritti riservata agli azionisti della Società che consiste in un’offerta
di Diritti di Opzione da assegnare agli azionisti della Società per la sottoscrizione delle Nuove
Azioni della Società con emissione contestuale gratuita di Warrant che se esercitati danno diritto
alla sottoscrizione di azioni di compendio della Società (le “Azioni di Compendio” e,
complessivamente, l’ “Offerta dei Diritti”).

TABELLA 1
Capitale sociale attuale
USD

Totale
di cui:

n. azioni

Capitale sociale precedente
Val. nom.
Unitario

USD

n. azioni

Val. nom.
Unitario

56.766.714 567.667.140 Senza
42.851.035,60 428.510.356 Senza valore
valore
nominale
nominale

56.766.714 567.667.140 Senza
42.851.035,60 428.510.356 Senza valore
Azioni ordinarie
valore
nominale
(godimento regolare:
nominale
01.01.2017)
numero cedola in
corso: N.A.

TABELLA 2
N. titoli
Warrant

139.156.784

La Società rende noto inoltre che l’atto notarile che registra l’aumento di capitale e il nuovo
Statuto Sociale, come conseguentemente modificato all’articolo 5, sono stati diffusi e depositati
tramite il sistema e-market SDIR/e-market STORAGE e sono disponibili al pubblico presso la sede
legale della Società e sul sito internet di questa.
L’atto notarile è disponibile nella sezione “Investor Relations” del sito web della Società,
nell’area “Aumento di Capitale 2017”. Il nuovo Statuto è disponibile nell’area “Corporate
Governance” del sito web della Società. Quest’ultimo è stato inviato anche alla Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e a Borsa Italiana S.p.A, con evidenziate le
sopramenzionate modifiche.
Da oggi anche questo comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito
web DIS, trasmesso utilizzando il circuito e-market SDIR e archiviato presso Borsa Italiana S.p.A.
tramite il sistema e-market STORAGE e presso Borsa di Lussemburgo nella sua qualità di OAM.
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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