COMUNICATO STAMPA
COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE E DEL DEPOSITO E STOCCAGGIO
DEI DOCUMENTI INERENTI

Lussemburgo – 12 marzo 2019 - d'Amico International Shipping S.A. (di seguito “DIS” o la
“Società”) comunica, di seguito, una variazione del capitale sociale emesso, intervenuta e
registrata icon atto notarile in data 11 marzo 2019.
Si ricorda che tale modifica trae origine dalle delibere dell’Assemblea Straordinaria dei Soci
dell’11 marzo 2019 di cui il mercato è stato tempestivamente informato con comunicato stampa
a cui si rimanda.
A seguito delle delibere dell’Assemblea Straordinaria dell’11 marzo 2019, la Società comunica di
seguito il nuovo ammontare del capitale sociale emesso:

TABELLA 1
Capitale sociale attuale
USD

Totale
di cui:

n. azioni

Capitale sociale precedente
Val. nom.
Unitario

USD

n. azioni

Val. nom.
Unitario

32.687.901,25 653.758.025 Senza valore 65.375.802, 653.758.025 Senza valore
nominale
50
nominale

Azioni ordinarie 32.687.901,25 653.758.025 Senza valore 65.375.802, 653.758.025 Senza valore
nominale
50
nominale
(godimento
regolare:
01.01.2019)
numero cedola in
corso: N.A.

TABELLA 2
Attuale numero dei
titoli
Warrant

55.252.549

Precedente numero
dei titoli
55.252.549

La Società rende noto inoltre che l’atto notarile che registra la variazione del capitale e il nuovo
Statuto Sociale, come conseguentemente modificato all’articolo 5, sono stati diffusi e depositati
rispettivamente tramite il sistema e-market SDIR / e-market STORAGE e sono disponibili al
pubblico presso la sede legale della Società e nella sezione “Corporate Governance” del sito
internet della Società (www.damicointernationalshipping.com).
Il nuovo Statuto è stato inviato anche alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(CONSOB) e a Borsa Italiana S.p.A, con evidenza delle modifiche apportate.
Da oggi anche questo comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito
web DIS, trasmesso utilizzando il circuito e-market SDIR, depositato presso la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e archiviato sia presso Borsa Italiana S.p.A. tramite il
sistema e-market STORAGE che presso Borsa di Lussemburgo nella sua qualità di OAM.

