COMUNICATO STAMPA
DIVERSE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ (COME APPRESSO DEFINITA), INCLUSO
L’AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE AUTORIZZATO; IMPEGNO DELL’AZIONISTA DI
MAGGIORANZA DELLA SOCIETÀ A SUPPORTARE OGNI EVENTUALE FUTURO AUMENTO DI
CAPITALE MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DI NUOVE AZIONI ALMENO PER LA PROPRIA
QUOTA DI COMPETENZA VOLTA PER VOLTA POSSEDUTA

Lussemburgo, 30 gennaio 2017 – A seguito di alcune recenti e importanti modifiche della legge
lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali per effetto della legge del 10 agosto 2016
(“Legge sulle Società”), legge regolatrice applicabile alla d’Amico International Shipping S.A . (la
“Società”) primaria Società operante nel trasporto marittimo su scala internazionale specializzata nel
settore delle navi cisterna, il consiglio di amministrazione della Società (il “Consiglio di
Amministrazione”) in data odierna ha deciso di convocare un’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in
data 3 marzo 2017 (l’”Assemblea”) allo scopo di adeguare le clausole dello statuto alla nuova Legge
lussemburghese sulle Società e contestualmente stabilire l’ammontare massimo del capitale sociale
autorizzato a cento milioni di dollari statunitensi (US$ 100,000,000) delegando il Consiglio di
Amministrazione ad aumentare il capitale della Società entro i prossimi cinque anni con l’obiettivo di
rafforzarne la struttura patrimoniale e la flessibilità finanziaria.
Qualsiasi futuro aumento di capitale in coerenza con la strategia storicamente perseguita dalla Società
potrebbe rappresentare un’altra importante tappa del percorso di crescita continua ed espansione nei
propri mercati tradizionali. I proventi degli eventuali futuri aumenti di capitale, se deliberati, potrebbero
soddisfare diverse esigenze cui la Società e le sue controllate dovessero di volta in volta far fronte tra
cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il miglioramento della flessibilità finanziaria, la
capacità di cogliere opportunità di investimento ed in generale altre finalità societarie. Tenendo conto
delle condizioni di mercato e dei fabbisogni della Società, l’aumento di capitale potrebbe avere luogo
nel breve/medio periodo.
Oggi l’azionista di maggioranza d’Amico International S.A. (“DAM”), che al momento detiene
249,738,038 azioni (pari al 58,28% del capitale), ha reso noto il proprio impegno a votare
favorevolmente alle proposte di delibera formulate all’Assemblea Straord inaria riguardo le modifiche
allo statuto della Società e a sottoscrivere di volta in volta, secondo i termini e le condizioni che saranno
determinate dalla Società, nuove azioni e/o ogni altro strumento finanziario che potrebbe essere offerto
nell’ambito di siffatti aumenti di capitale in misura almeno proporzionale alla propria partecipazione
azionaria a quella data, esercitando il diritto di opzione che gli dovesse essere attribuito.
Da oggi questo comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società, veicolato tramite sistema
SDIR/NIS e archiviato presso l’OAM lussemburghese.

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, tramite la sua controllata operativa d’Amico Tankers Ltd, 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, Monaco
e Singapore). La Società è quotata alla Borsa di Milano (ticker symbol ‘DIS)’.
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