
 
 

  

COMUNICATO STAMPA 

 

DELIBERE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  

 

Lussemburgo - 2 ottobre, 2012 – L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di d’Amico International 

Shipping S.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DIS), società operante nel trasporto marittimo su scala 

internazionale, specializzata nel settore delle navi cisterna, riunitasi in data odierna, ha approvato la 

modifica del capitale sociale autorizzato portandolo a US$ 50.000.000 suddiviso in 500.000.000 di azioni 

senza valore nominale ed ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, 

in una o più volte, entro i limiti sopra menzionati, per un periodo di cinque anni a partire dalla data  di 

pubblicazione del relativo verbale deliberando la conseguente modifica dello Statuto della Società.  

L’Assemblea Straordinaria ha inoltre approvato la riduzione a US$ 0,10 del valore contabile di ciascuna 

azione che costituisce il capitale sociale versato dalla Società,  fissando l’ammontare totale del capitale 

sociale versato a US$ 14.994.990,70 e modificando conseguentemente lo Statuto della Società. 

La Società renderà noti i risultati delle votazioni dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti secondo 

quanto previsto dalle disposizioni applicabili. 

 
 

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, una flotta moderna e tecnologicamente avanzata, 

composta da imbarcazioni a doppio scafo con capacità di trasporto comprese fra le 35.000 e le 51.000 

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, Dublino, Monte Carlo e 

Singapore). La Società è quotata alla Borsa di Milano (ticker symbol ‘DIS)’.
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