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Aumento di capitale per
d’Amico International
Lussemburgo - La società d’Amico International Shipping
(Dis) ha convocato oggi un’assemblea straordinaria degli
azionisti, che si terrà l’11 marzo 2019 alle ore 15.00 presso
la sede legale della società, in Lussemburgo
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Lussemburgo - La società d’Amico
International Shipping (Dis) ha
convocato oggi un’assemblea
straordinaria degli azionisti, che si terrà l’11
marzo 2019 alle ore 15.00 presso la sede
legale della società, in Lussemburgo.

Il consiglio di amministrazione propone infatti all’assemblea
straordinaria di aumentare il capitale sociale autorizzato di 750
milioni di azioni a 1,75 miliardi di azioni con l’intenzione di eseguire,
nelle settimane successive all’approvazione dell’assemblea, un
aumento di capitale a queste condizioni: ammontare fino a 60 milioni
di dollari; sconto sul prezzo teorico ex diritto non superiore al 25%.

Dis inoltre prende atto che la società d’Amico International,
azionista di controllo con il 64% del capitale, ha assunto un impegno
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ALSO ON SHIPOWNERS

irrevocabile e incondizionato a votare a favore, esercitando tutti i
diritti di opzione che riceverà a seguito dell’offerta. L’aumento di
capitale sarà preceduto da un periodo di esercizio straordinario per il
d’Amico International Shipping Warrant 2017 - 2022. La riunione del
consiglio di amministrazione per l’approvazione della bozza di bilancio
consolidato e bilancio d’esercizio 2018 si terrà mercoledì 20 marzo
2019.

Hai poco tempo?
Ricevi le notizie più importanti della settimana
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