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8 febbraio 2019 - (Teleborsa) – d’Amico International Shipping S.A. (DIS) ha
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I temi caldi

Multe al semaforo

convocato un’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società in data
11 marzo 2019 per deliberare un aumento di capitale fino a 60 milioni di

anche con il giallo: altra
"stangata" sugli
automobilisti

Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare

dollari.

Stangata da 842 euro a
famiglia in arrivo: tutti
gli aumenti

Le nuove azioni saranno emesse con un sconto non superiore al 25%.
I proventi netti dell’offerta saranno utilizzati per rafforzare il bilancio della
Società che opera nel trasporto marittimo per clienti industriali, per ridurre

Ferrovie dello Stato, in
arrivo oltre 4.000
assunzioni

la leva finanziaria e migliorare la posizione di liquidità.
d’Amico International SA – Lussemburgo (Azionista di controllo con il 64%

Pil e recessione: a
rischio quota 100,
reddito di cittadinanza
e investimenti

del capitale sociale della Società) ha assunto un impegno irrevocabile e
incondizionato a votare a favore e ad esercitare tutti i diritti di opzione che
riceverà a seguito dell’offerta.

Addio 1 e 2 centesimi: i
negozi possono
arrotondare

L’Aumento di Capitale sarà preceduto da un periodo di esercizio
straordinario per il “d’Amico International Shipping Warrant 2017 – 2022”,
codice ISIN n. LU1588548724 (“Warrant”).
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