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(ANSA) - MILANO, 18 MAG - D'Amico International Shipping ha chiuso con adesioni pari al 99,2% la
fase di offerta ai soci dell'aumento di capitale, raccogliendo 34,7 milioni di euro. Lo comunica la società in una
nota.
"Siamo molto felici della forte partecipazione all'aumento di capitale" ha commentato l'a.d Marco Fiori. "Questa
operazione - sottolinea - rafforza il nostro bilancio permettendoci di trarre il massimo vantaggio dall'attesa ripresa
di mercato".(ANSA).
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