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VIETATI IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE E LA DISTRIBUZIONE TOTALI O PARZIALI DIRETTI O 
INDIRETTI, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN 
QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE O LA ISTRIBUZIONE SIANO 
ILLEGALI 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

RISULTATI SULL'ESERCIZIO DEI WARRANT d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 2012-2016 
PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO, GENNAIO 2014 

 
Lussemburgo, 11 Febbraio 2014 - d'Amico International Shipping S.A. (DIS) comunica che il Primo 
Periodo di Esercizio dei “Warrant d’Amico International Shipping 2012–2016”, (codice ISIN 
LU0849020044)  si è concluso il 31 Gennaio 2014.  

Sono stati esercitati n. 186,226,599 Warrant ad un prezzo di EUR 0.36 per ogni nuova azione ordinaria 
emessa da DIS ed ammesse allo scambio sul mercato MTA di Borsa Italiana SpA ciascuna come "Azione 
di Compendio" per un controvalore  totale  di Euro 22.347.191,88 (pari a US$ 30,477,100).  

In ottemperanza al Regolamento dei Warrant ed  in ragione di una (1) azione ordinaria DIS ogni tre (3) 
Warrant esercitati, oggi DIS ha emesso ed assegnato n. 62,075,533 Azioni di Compendio - con gli stessi 
diritti (inclusi il diritto ad eventuali dividendi) e peculiarità delle azioni ordinarie esistenti alla data di 
emissione - ai possessori di Warrant che hanno validamente esercitato i loro Warrant nel Primo Periodo 
di Esercizio. 

Il Codice ISIN delle Azioni di Compendio coinciderà con il Codice ISIN di DIS: LU0849020044 delle azioni 
ordinarie. 

A seguito dell'attuale aumento di capitale l'ammontare delle azioni di DIS sarà pari a USD 42,195,530.70 
suddivise in n. 421,955,307 azioni ordinarie senza valore nominale. 

Il testo integrale dello statuto e tutto il resto della documentazione relativa all’aumento di capitale  
deliberato in data odierna sarà depositato nei termini di legge e regolamento e messo a disposizione di 
chiunque ne faccia richiesta  presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., presso la Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e presso la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF). Il documento sarà altresì consultabile sul sito internet 
www.damicointernationalshipping.com. Si ricorda che la società ha eletto Borsa di Lussemburgo quale 
proprio OAM. 
 
In ottemperanza al Regolamento dei Warrant, i titolari di warrant che non hanno esercitato durante il 
Primo Periodo di Esercizio avranno il diritto di esercitare i propri warrant e sottoscrivere le Azioni di 
Compendio sulla base del Warrant Ratio, ai seguenti prezzi di esercizio e nei seguenti periodi di 
esercizio: 

• EUR 0,40, per i Warrant esercitati in ciascun giorno di trading di Gennaio 2015; 
• EUR 0,46, per i Warrant esercitati in ciascun giorno di trading di Gennaio 2016; 

 
Si rammenta che dal 1° Dicembre 2013 al 31 Dicembre 2015, il Consiglio di Amministrazione di DIS - 
secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento dei Warrant - può fissare ulteriori periodi di 
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esercizio che comunque saranno tempestivamente comunicati al pubblico.  

Si rammenta inoltre che il Regolamento dei Warrant è disponibile sul sito internet della Società, 
all’indirizzo www.damicointernationalshipping.com nella sezione dedicata all’aumento di capitale come 
allegato del prospetto informativo datato 6 novembre 2012. 

 
Esclusione di responsabilità 
La presente comunicazione non costituisce offerta di vendita di titoli né sollecitazione a fare un'offerta 
per l'acquisto o ad acquistare titoli di d’Amico International Shipping S.A. ai sensi del diritto italiano, di 
quello lussemburghese e/o di quello di qualsiasi altro paese. La presente comunicazione non costituisce 
un documento d'offerta né un prospetto relativo ad un'offerta di titoli da parte di d’Amico International 
Shipping S.A. e non può costituire la base per eventuali accordi o decisioni di investimento. 
Gli investitori non possono sottoscrivere eventuali titoli indicati nella presente comunicazione sulla base 
delle informazioni ivi contenute. Un prospetto con informazioni dettagliate su d’Amico International 
Shipping S.A. è disponibile gratuitamente sul sito internet di d’Amico International Shipping S.A. e sul 
sito internet della Borsa Valori del Lussemburgo. La decisione di investire in titoli di d’Amico 
International Shipping S.A. dev'essere effettuata esclusivamente sulla base del prospetto pubblicato ai 
sensi della normativa italiana e lussemburghese. 
Non sono consentiti l'accesso, la pubblicazione o la distribuzione del presente documento e delle 
informazioni in esso contenute fuori dal Lussemburgo o dall'Italia ed, in particolare, ne sono vietati 
l'accesso, la distribuzione o la divulgazione, anche in modo indiretto, a persone residenti o presenti 
fisicamente negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Australia in Giappone o in qualsiasi altro paese in 
cui tali attività sarebbero illegali o in cui ciò richieda una preventiva registrazione o approvazione. 
Non sono consentite l'offerta o la vendita di titoli di d’Amico International Shipping S.A. negli Stati Uniti 
d’America, in Canada, in Australia in Giappone o in qualsiasi altro paese in cui dette offerta, 
sollecitazione o vendita risultino illegali prima della registrazione o dell'autorizzazione prescritta dalle 
leggi di tale paese oppure rivolte a soggetti verso cui è illegale formulare dette offerte, sollecitazione o 
vendita. Non sono state né saranno compiute attività preliminari finalizzate all'offerta di titoli di d’Amico 
International Shipping S.A. - all'infuori del Lussemburgo e dell'Italia - nei paesi nei quali tali attività 
preliminari siano richieste. In alcuni paesi l'emissione, l'esercizio o la vendita di titoli di d’Amico 
International Shipping S.A., la loro sottoscrizione o il loro 
acquisto sono soggetti a restrizioni specifiche di carattere normativo. d’Amico International Shipping 
S.A. non sarà in alcun modo responsabile nel caso in cui tali restrizioni dovessero essere da chiunque 
violate. 
La presente comunicazione non è destinata alla distribuzione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti 
d’America (compresi i suoi territori e possedimenti, i singoli stati degli Stati Uniti d’America ed il 
Distretto di Columbia). La presente comunicazione non costituisce né fa parte di offerte o sollecitazioni 
d'acquisto o sottoscrizione di titoli negli Stati Uniti d’America. I titoli qui indicati non sono stati né 
verranno registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (la "Legge sui Valori Mobiliari"). I 
titoli non possono essere offerti né venduti negli Stati Uniti d’America se non a fronte di un'esenzione 
dai requisiti di registrazione previsti dalla Legge sui Valori Mobiliari. Non si procederà ad alcuna offerta 
al pubblico di titoli negli Stati Uniti d’America. Potrebbe essere illegale distribuire questo materiale 
informativo in alcuni paesi. Le informazioni qui contenute non sono destinate alla pubblicazione né alla 
distribuzione in Canada, in Giappone o in Australia e non costituiscono un'offerta di vendita di titoli in 
Canada, in Giappone o in Australia. 
 
 
 
 



 

3 
 

 
 
d’Amico International Shipping S.A. è una controllata di d’Amico Società di Navigazione S.p.A, una delle 
principali società a livello mondiale nel trasporto marittimo. DIS opera nel settore MR1 ed MR2 e le sue 
navi cisterna, sono utilizzate per il trasporto di prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici ed oli 
vegetali. d’Amico International Shipping S.A. controlla, in proprietà diretta o in nolo, una flotta moderna 
e tecnologicamente avanzata, composta da navi cisterna a doppio scafo con capacità di trasporto 
compresa fra 35.000 e 51.000 dwt. La Società vanta una lunga e storica tradizione imprenditoriale 
familiare, ed una presenza a livello mondiale con uffici nei più importanti centri mercantili marittimi 
(Londra, Dublino, Monaco,  Singapore e USA). La flotta di MR di DIS rappresenta la quinta flotta nel 
mondo. 
La Società è quotata al segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana - ticker ‘DIS' - con una capitalizzazione di 
circa 245.5 milioni di euro ed un flottante pari a circa il 26%.  
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