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VIETATI IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE E LA DISTRIBUZIONE TOTALI O PARZIALI NEGLI STATI 

UNITI D'AMERICA, IN SVIZZERA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O REGNO UNITO O IN 
QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE SIANO 

ILLEGALI 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. SOTTOSCRITTO CIRCA IL 99,2% DURANTE IL PERIODO 
DI SOTTOSCRIZIONE – I PROVENTI LORDI CORRISPONDONO ALL’EQUIVALENTE IN USD DI CIRCA 

34,7 MILIONI DI EURO 
 

 
Lussemburgo – 18 maggio, 2017 – d’Amico International Shipping S.A. (la “Società” o “DIS”), in 
relazione alla propria offerta di azioni in opzione riservata agli azionisti della Società (i “Diritti di 
Opzione”) per un massimo di 140.250.109 nuove azioni (le “Nuove Azioni”) con abbinati 
140.250.109 Warrant (i “Warrant”, che saranno denominati “d’Amico International Shipping 
Warrant 2017 - 2022”) a un prezzo di emissione pari a 0,249 Euro per Nuova Azione (il “Prezzo 
di Emissione”), annuncia che attraverso l’esercizio dei relativi Diritti di Opzione sono state 
sottoscritte 139.156.784 Nuove Azioni con abbinati 139.156.784 Warrant. 
 
Risultati del Periodo di Opzione 
Durante il periodo di esercizio dei Diritti di Opzione, iniziato il 24 aprile 2017 e chiuso il 18 maggio 
2017 (il “Periodo di Sottoscrizione”), sono stati complessivamente esercitati 417.470.352 Diritti 
di Opzione equivalenti a circa il 99,2% del totale dei Diritti di Opzione. 
Dato il rapporto di cambio pari a 1 Nuova Azione con 1 Warrant abbinato per ogni 3 Diritti di 
Opzione esercitati la Società emetterà 139.156.784 Nuove Azioni con abbinati 139.156.784 
Warrant gratuiti, il cui esercizio da diritto a ricevere azioni (le “Azioni di Compendio”) a coloro 
che hanno sottoscritto le Nuove Azioni nel corso del Periodo di Sottoscrizione. 
Le Nuove Azioni saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario con codice ISIN 
LU0290697514 che è il codice ISIN attribuito alle azioni DIS. 
 
Warrant 
È previsto che la negoziazione dei Warrant sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana 
abbia inizio entro la fine del mese di maggio con il codice ISIN LU1588548724. 
In conformità con il regolamento dei Warrant, i detentori dei Warrant avranno diritto a 
sottoscrivere Azioni di Compendio nel rapporto di 1 Azione di Compendio per ogni 1 Warrant 
esercitato sulla base dei seguenti prezzi di esercizio e nei periodi di seguito indicati: 

 Euro 0,315, per i Warrant esercitati in tutti i giorni lavorativi del mese di giugno 2018; 

 Euro 0,340, per i Warrant esercitati in tutti i giorni lavorativi del mese di giugno 2019; 

 Euro 0,367, per i Warrant esercitati in tutti i giorni lavorativi del mese di giugno 2020; 

 Euro 0,395, per i Warrant esercitati in tutti i giorni lavorativi del mese di giugno 2021; 

 Euro 0,425, per i Warrant esercitati in tutti i giorni lavorativi del mese di giugno 2022. 

 
Dal 22 giugno 2017 al 31 Maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione – alle condizioni definite 
dall’articolo 3 del Regolamento dei Warrant – potrà deliberare l’approvazione di addizionali 
periodi di esercizio dei Warrant. 
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Il Prospetto Informativo, che include nella sezione allegati il regolamento dei Warrant, è 
disponibile presso gli uffici di d’Amico International Shipping S.A. e sul sito internet della Società 
(http://investorrelations.damicointernationalshipping.com/it/investitori/aumento-di-
capitale/1726/page/t1), sul sito del Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) e sul sito della 
CONSOB. 
 
Marco Fiori, Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping, ha dichiarato:  
‘Siamo molto felici della forte partecipazione all’aumento di capitale appena conclusosi, con una 
sottoscrizione di oltre il 99% dell’intera offerta. Questa operazione rafforza il nostro bilancio 
permettendoci di trarre il massimo vantaggio dall’attesa ripresa di mercato. Ci tengo molto a 
ringraziare i nostri investitori per il loro continuo supporto e voglio confermare nuovamente il 
nostro costante impegno volto a creare valore per i nostri azionisti premiando cosi’ la fiducia 
riposta nella nostra Societa’.’ 
 
Dalla data odierna, anche questo comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor 
Relations del sito internet della Società, pubblicato attraverso il circuito e-market SDIR, 
depositato presso Borsa Italiana S.p.A. mediante l’e-market STORAGE system e presso Borsa di 
Lussemburgo nella sua qualità di OAM. Il comunicato stampa è inoltre depositato presso la CSSF. 

 

 
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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d’Amico International Shipping S.A      

Anna Franchin - Investor Relations Manager    

Tel: +35 2 2626292901       

Tel: +37 7 93105472       

E-mail: ir@damicointernationalshipping.com    

 

Capital Link     

New York - Tel. +1 (212) 661‐7566 

London - Tel. +44 (0) 20 7614‐2950 
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