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(ANSA) - GENOVA, 27 NOV - La società d'Amico International azionista di controllo di d'Amico International
Shipping., società leader nel trasporto marittimo di prodotti raffinati, ha comunicato che eserciterà il 100% dei
warrant in suo possesso per un importo di 23.868.032,37 euro entro il 27 dicembre. Il passaggio fa seguito
all'impegno preso dall'azionista di controllo a sottoscrivere tutte le nuove azioni offerte nell'ultimo aumento di
capitale di d'Amico International Shipping. Quindi d'Amico international sottoscriverà "interamente e
prontamente" le azioni ordinarie d'Amico International shipping di nuova emissione ammesse alla negoziazione
sul Mercato telematico, senza valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni
ordinarie della società in circolazione alla data di emissione, nel rapporto di una azione ordinaria per ogni warrant
esercitato. La comunicazione, contenuta in una nota scritta, spiega che la società "ha confermato la sua
previsione positiva" per l'andamento del mercato a medio-lungo termine delle navi cisterna per prodotti raffinati.
(ANSA).

