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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 DISTRIBUZIONE SIANO 
ILLEGALI 

 

 
 

d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A.  
COMUNICAZIONE DI DEPOSITO 

 
 

Lussemburgo - 23 Febbraio, 2015 - d'Amico International Shipping S.A. (“DIS”) comunica che l’atto notarile 
che registra l’aumento di capitale avvenuto in data 6 febbraio, 2015 – come annunciato lo stesso giorno 
tramite comunicato stampa – e il nuovo Statuto Sociale, come conseguentemente modificato all’articolo 5, 
a seguito dell’esercizio di 2.661.273 “Warrants d’Amico International Shipping 2012 – 2016” Warrants e 
successiva sottoscrizione e emissione di 887.091 azioni ordinarie DIS di nuova emissione - sono disponibili 
al pubblico presso la sede legale di d'Amico International Shipping S.A., Borsa Italiana S.p.A. e presso 
Bourse de Luxembourg S.A. Gli stessi documenti sono stati pubblicati sul sito della Societa’ 

(www.damicointernationalshipping.com) ai seguenti indirizzi: 

- NuovoStatuto: 
Sociale:http://investorrelations.damicointernationalshipping.com/en/governance/documenti-
societari/index/t2 

- Atto notarile relativo all’aumento di capitale: 
http://investorrelations.damicointernationalshipping.com/en/investitori/aumento-di-
capitale/index/t1 

Il nuovo Statuto Sociale e’ altresi stato inviato alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
(CONSOB) attraverso il sistema di Teleraccolta. 
 
Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società 
www.damicointernationalshipping.com, veicolato tramite sistema SDIR/NIS, presso la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e depositato presso Borsa di Lussemburgo nella sua qualità di OAM 
per lo stoccaggio. 
  

 
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, 
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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. 
 

 
Investor Relations 
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Tel: +37 7 93105472       

E-mail: ir@damicointernationalshipping.com    

Capital Link     

New York - Tel. +1 (212) 661‐7566 

London - Tel. +44 (0) 20 7614‐2950 

E‐Mail: damicotankers@capitallink.com 

 

Polytems HIR Srl     

Roma – Tel. +39 06 6797849 

E‐Mail: ir@damicointernationalshipping.com 

 

 
Media Relations 
 

Havas PR Milan 

Marco Fusco  

Tel.: +39 02 85457029 –  Mob.: +39 345.6538145 

E-Mail: marco.fusco@havaspr.com   

Antonio Buozzi 

Tel.: +39 320.0624418 

E-Mail: antonio.buozzi@havaspr.com   
  

 
 

mailto:damicotankers@capitallink.com
mailto:marco.fusco@havaspr.com
mailto:antonio.buozzi@havaspr.com

