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ESERCITATO CIRCA IL 97,3% DEI DIRITTI DI OPZIONE
DURANTE IL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE I PROVENTI
LORDI CORRISPONDONO ALL’EQUIVALENTE IN USD DI
CIRCA 42,8 MILIONI DI EURO
Lussemburgo, 16 aprile 2019 – d’Amico International Shipping S.A. (la “Società” o
“DIS”), in relazione alla propria offerta di un massimo di 587.270.900 nuove azioni (le
“Nuove Azioni”) in opzione (i “Diritti di Opzione”) riservata agli azionisti della Società
(l’“Offerta in Opzione”), ma esercitabile anche dai titolari dei Diritti di Opzione che
sono stati negoziati sul Mercato Telematico Azionario, annuncia che alla data odierna
sono state sottoscritte 571.266.080 Nuove Azioni attraverso l’esercizio dei relativi
Diritti di Opzione.
Risultati del Periodo di Opzione
Durante il periodo di esercizio dei Diritti di
Opzione, iniziato il 25 marzo 2019 e chiuso il 16 aprile 2019 (il “Periodo di
Sottoscrizione”), sono stati complessivamente esercitati 628.392.688 Diritti di Opzione
rappresentanti circa il 97,3% del totale dei Diritti di Opzione. Dato il rapporto di
cambio pari a 10 Nuove Azioni ogni 11 Diritti di Opzione esercitati la Società emetterà
571.266.080 Nuove Azioni. Le Nuove Azioni saranno negoziate sul Mercato Telematico
Azionario con codice ISIN LU0290697514 che è il codice ISIN attribuito alle azioni
DIS. Le azioni non sottoscritte durante l’Offerta dei Diritti saranno offerte dalla
Società in un Collocamento Istituzionale (il “Collocamento Istituzionale”) a partire
dalla data odierna, al termine dell’Offerta dei Diritti, e fino al 17 maggio 2019.
Paolo d’Amico, Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping, ha
dichiarato: ”Vorremmo ringraziare i nostri investitori per il loro costante sostegno.
Siamo soddisfatti della forte partecipazione al nostro aumento di capitale, con oltre il
97% dei diritti di opzione sottoscritti. Siamo fiduciosi di essere finalmente vicini ad
una forte ripresa del mercato, attribuibile anche all’aumento della domanda derivante
da IMO 2020. Il capitale raccolto ci permetterà di rafforzare il nostro bilancio,
consentendoci di beneficiare dell’atteso incremento dei noli. Dal 2020, i minori
impegni per investimenti e rimborsi sui finanziamenti bancari, dovrebbe contribuire
ad un ulteriore calo nel nostro indebitamento netto e ad una forte generazione di
cassa per i nostri azionisti”.
Il Prospetto Informativo è disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet
di DIS all’interno dell’area dedicata all’aumento di capitale 2019
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(www.investorrelations.damicointernationalshipping.com). Questo documento, già
diffuso attraverso il circuito e-market SDIR e archiviato sia presso Borsa Italiana S.p.A.
mediante il circuito e-market STORAGE sia presso Borsa di Lussemburgo nella sua
qualità di OAM, è inoltre disponibile presso la sede della Società e sul sito internet di
CONSOB insieme alla traduzione italiana della nota di sintesi. Da oggi anche questo
comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet di
DIS all’interno dell’area dedicata all’aumento di capitale 2019, diffuso attraverso il
circuito e-market SDIR, depositato presso la CSSF e archiviato sia presso Borsa
Italiana S.p.A. mediante il circuito e-market STORAGE che presso Borsa di
Lussemburgo nella sua qualità di OAM.
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