
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. ANNUNCIA I RISULTATI DEL PRIVATE PLACEMENT 

ED I RISULTATI FINALI DELL’OFFERTA DI AZIONI IN OPZIONE. SOTTOSCRITTO IL 100% DEL 

CAPITALE IN OFFERTA E I PROVENTI LORDI CORRISPONDONO ALL’EQUIVALENTE IN USD DI 

CIRCA 34,9 MILIONI DI EURO 

 

Lussemburgo - 23 maggio 2017 – d’Amico International Shipping S.A. (la “Società”), in relazione 

alla propria offerta di azioni in opzione (i “Diritti di Opzione”) per un massimo di 140.250.109 

nuove azioni (le “Nuove Azioni”) con abbinati 140.250.109 Warrant (i “Warrant”) ad un prezzo 

di emissione pari a EUR 0,249 per Nuova Azione (il “Prezzo di Emissione”), annuncia che, a 

seguito del private placement delle Nuove Azione non sottoscritte (il “Private Placement”), tutte 

le rimanenti 1.093.325 Nuove Azioni con abbinati 1.093.325 Warrant sono state sottoscritte (ciò 

significa un ulteriore aumento di capitale - incluso il sovrapprezzo - pari all’equivalente in Dollari 

americani di circa EUR 272.238). 

Quanto sottoscritto nel Private Placement, in aggiunta a quanto sottoscritto durante il periodo 

di esercizio dei Diritti di Opzione iniziato il 24 aprile 2017 e chiusosi il 18 maggio 2017 (il “Periodo 

di Sottoscrizione”) e corrispondente a circa il 99,2%, è complessivamente pari al 100% 

dell’offerta di azioni in opzione. 

Il capitale della Società ammonterà a USD 56.876.046,50 suddiviso in 568.760.465 azioni prive 

di valore nominale. La nuova composizione dell’azionariato verrà comunicata in conformità alle 

norme vigenti.  

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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