COMUNICATO STAMPA
WARRANT d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 2017-2022
CONCLUSO IL QUARTO PERIODO ADDIZIONALE DI ESERCIZIO
Lussemburgo - 28 dicembre, 2020 - d'Amico International Shipping S.A. (“DIS” o la “Società”) comunica
che, il 27 dicembre 2020, si è concluso il quarto periodo addizionale di esercizio dei “Warrant d’Amico
International Shipping 2017–2022” (i “Warrant”), codice ISIN LU1588548724 (il “Quarto Periodo
Addizionale di Esercizio”).
Nel corso del Quarto Periodo Addizionale di Esercizio sono stati esercitati n. 7.666 Warrants e sono state
conseguentemente sottoscritte (in ragione di n. 1 azione di compendio DIS ogni Warrant esercitato) n.
7.666 azioni ordinarie DIS di nuova emissione al prezzo di Euro 0,368 ciascuna ammesse alla quotazione sul
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., senza valore nominale, aventi
godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie DIS in circolazione alla data di
emissione (le “Azioni di Compendio”).
A seguito di tali sottoscrizioni il capitale sociale di DIS risulterà pertanto pari a US$ 62.052.650,30,
rappresentato da n. 1.241.053.006 azioni ordinarie prive del valore nominale.
Ai sensi del Regolamento dei Warrant, le Azioni di Compendio saranno emesse il 29 dicembre 2020 in
favore dei possessori di Warrant che hanno validamente esercitato i loro Warrant, rendendole disponibili
attraverso il sistema di gestione accentrata gestito da Euroclear Bank S.A./N.V. and Clearstream Banking
S.A. (di seguito insieme gli “ICSDs”).
Le Azioni di Compendio avranno lo stesso Codice ISIN delle azioni DIS già in circolazione: LU0290697514.
L’aumento di capitale per l’emissione delle Azioni di Compendio sarà deliberato domani giusta apposita
delega conferita dall’organo competente.
Il Regolamento dei Warrant è disponibile sul sito internet della Società, all’indirizzo
www.damicointernationalshipping.com, nella sezione dedicata all’aumento di capitale 2017, come allegato
del prospetto informativo datato 18 aprile 2017.
Da oggi anche questo comunicato stampa è disponibile nella sezione “Investor Relations” del sito internet
della Società, 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
Officially Appointed Mechanism (OAM). Questo comunicato è depositato anche presso la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (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 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, Stamford, Dublino, Monaco e Singapore).
La Società è quotata alla Borsa di Milano (ticker symbol ‘DIS.MI’).
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