
 
 
 
 
 
 
 
  
 

COMUNICATO STAMPA 
 

L'AZIONISTA DI MAGGIORANZA DI DIS CONFERMA LA SUA VISIONE POSITIVA DI 
MEDIO-LUNGO TERMINE SUL MERCATO DELLE NAVI CISTERNA PER PRODOTTI 

RAFFINATI ED ESERCITERA’ IL 100% DEI WARRANT IN SUO POSSESSO DURANTE IL 
PRIMO PERIODO ADDIZIONALE DI ESERCIZIO 

 
 
Lussemburgo, 27 novembre 2017 – Oggi, d’Amico International S.A. (“DAM”), l’azionista di controllo 
di d’Amico International Shipping S.A. (la “Società”, “DIS” o il “Gruppo”), società leader a livello 
internazionale nel trasporto marittimo di prodotti raffinati, coerentemente con la sua visione positiva di 
medio-lungo termine sul proprio mercato di riferimento ed il suo impegno finanziario a sottoscrivere tutte 
le nuove azioni offerte nell’ultimo Aumento di Capitale  della Società, finalizzato all’inizio di quest’anno, 
ha informato DIS del suo impegno incondizionato e irrevocabile a esercitare tutti i suoi 84.339.337 
Warrant (i “Warrant”) per un importo totale pari a Euro 23.868.032,37, codice ISIN n. LU1588548724, 
durante il primo periodo di esercizio addizionale approvato dal consiglio di amministrazione della Società 
in data 22 novembre 2017, (27 novembre – 27 dicembre, 2017 come annunciato nel comunicato stampa 
diffuso il 24 novembre scorso), e di sottoscrivere interamente e prontamente le azioni ordinarie DIS di 
nuova emissione (le “Azioni di Compendio”), ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico 
Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa, senza valore nominale, aventi godimento regolare e le 
medesime caratteristiche delle azioni ordinarie DIS in circolazione alla data di emissione, nel rapporto di 
n. una (1) azione ordinaria DIS per ogni Warrant esercitato. 

A partire da oggi, questo comunicato stampa è disponibile nella sezione “investor relations” del sito 

internet di DIS, diffuso attraverso il circuito e-market SDIR e archiviato presso Borsa Italiana S.p.A., 

attraverso il sistema e-market Storage e presso la Société de la Bourse de Luxembourg S.A., nella sua 

qualità di OAM. Tale comunicato è depositato anche 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 d.a.c., 
una flotta moderna e tecnologicamente avanzata, composta da imbarcazioni a doppio scafo con capacità 
di trasporto comprese fra le 35.000 e le 75.000 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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