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D'Amico: deliberato aumento di capitale fino a
44 milioni
Al via il 25 marzo, 10 nuove azioni ogni 11 esistenti
20 marzo, 19:45

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Il cda di d'Amico International Shipping ha approvato termini e condizioni per
l'aumento di capitale fino a un massimo dell'equivalente in dollari Usa di 44.045.318 euro. L'azionista di controllo
d'Amico International, che ha il 64% della società, garantirà l'integrale sottoscrizione dell'aumento. Il lancio
dell'operazione è previsto per il 25 marzo, mentre il termine è fissato per il 16 aprile. Le nuove azioni saranno
emesse ad uno sconto rispetto al prezzo teorico ex diritto ('Terp') pari al 15%. Il prezzo di emissione delle nuove
azioni è di 0,075 euro per nuova azione, con un rapporto di assegnazione delle nuove azioni pari a 10 nuove ogni
11 esistenti. (ANSA).
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