COMUNICATO STAMPA
Comunicazione di variazione del capitale sociale
Lussemburgo – 29 dicembre 2021 d’Amico International Shipping S.A. (“DIS” o la “Società”)
comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato)
intervenuta con atto notarile sottoscritto in data odierna a seguito dell’esercizio di 2.220 “Warrant
d’Amico International Shipping 2017–2022” (i “Warrant”), codice ISIN LU1588548724 durante il
quinto periodo addizionale di esercizio (il “Quinto Periodo Addizionale di Esercizio”) e la successiva
sottoscrizione ed emissione di 2.220 azioni (le “Azioni di Compendio”), nel rapporto di una (1)
Azione di Compendio ordinaria DIS per ogni (1) Warrant esercitato.
L’operazione trae origine dalla delibera del Consiglio di Amministrazione della DIS del 18 aprile 2017
(di cui è stata data notizia al mercato tramite comunicato stampa nella medesima data) con la quale
è stato approvato il Prospetto della Società con l’allegato regolamento dei Warrant di cui al
prospetto datato 18 aprile 2017, che ne disciplina tempi e modalità di esercizio (il “Regolamento
dei Warrant 2017-2022”) ed il successivo adeguamento dei prezzi di esercizio dei Warrant in base
all’articolo 6.1.1 del Regolamento dei Warrant 2017-2022 come comunicato al mercato con
comunicato stampa della DIS datato 29 marzo 2019.
TABELLA 1
Capitale sociale attuale
USD

Totale
cui

Capitale sociale precedente

n. azioni

Val. nom. USD
unitario
62.052.667,45
di 62.052.778,45 1.241.055.569 Senza
valore
nominale

Azioni
62.052.778,45 1.241.055.569 Senza
ordinarie
valore
(godimento
nominale
regolare:
01.01.2021)

62.052.667,45

n. azioni
1.241.053.349

1.241.053.349

Val. nom.
Unitario
Senza
valore
nominale
Senza
valore
nominale

numero
cedola in
corso: N.A.

TABELLA 2
n. titoli convertiti/ esercitati
Warrants

n. titoli residui in circolazione
2.220

55.225.905

Da oggi 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 Sureveillance du Secteur Financier
e archiviato presso Borsa Italiana S.p.A. tramite il sistema e-market STORAGE e presso Borsa di Lussemburgo
nella sua qualità di OAM.

