VIETATI IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE E LA DISTRIBUZIONE TOTALI O PARZIALI NEGLI STATI
UNITI D'AMERICA, IN SVIZZERA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O REGNO UNITO O IN
QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE SIANO
ILLEGALI
COMUNICATO STAMPA
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DI UN SUPPLEMENTO AL PROSPETTO RELATIVO
ALL’EMISSIONE DI DIRITTI
Lussemburgo – 4 maggio, 2017 – d’Amico International Shipping S.A. (la "Società") informa che
in data 4 maggio 2017, a seguito dell'approvazione da parte della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (“CSSF”), è stato pubblicato un supplemento (il "Supplemento") al prospetto
datato 18 Aprile 2017 (il “Prospetto”) relativo a un’emissione di diritti riservata agli azionisti
della Società che consiste in (i) un’offerta di diritti (i “Diritti di Opzione”) della Società da
assegnare agli azionisti della stessa per la sottoscrizione di nuove azioni della Società (le “Nuove
Azioni”) con emissione contestuale gratuita di warrant (i “Warrant”) che se esercitati danno
diritto alla sottoscrizione di azioni di compendio della Società (le “Azioni di Compendio” e,
complessivamente, l’ “Offerta dei Diritti”) e (ii) nel caso in cui i Diritti di Opzione vengano
esercitati solo parzialmente durante il Periodo di Opzione, le Nuove Azioni non sottoscritte
nell’ambito dell’Offerta dei Diritti saranno offerte dalla Società in un successivo Collocamento
Istituzionale (il “Collocamento Istituzionale” ed, insieme all’Offerta di Diritti, l’“Offerta”).
Il Supplemento è stato predisposto ai sensi dell’art. 13, Capo I, Parte II, della Luxembourg
Prospectus Law (come definita nel Prospetto), al fine di integrare l'informativa resa nel Prospetto
in seguito: i) alla delibera dell’Assemblea Straordinaria della Società del 19 Aprile 2017 che ha
approvato il bilancio consolidato per l’esercizio finanziario chiuso al 31 Dicembre 2016 e ii) alla
delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 4 Maggio 2017 che ha approvato i
risultati economico-finanziari della Società relativi al primo trimestre del 2017.
Inoltre, a seguito della pubblicazione del Supplemento, è stata inserita nel Prospetto una nuova
sezione intitolata “Documenti incorporati mediante riferimento”, la quale informa che i risultati
economico-finanziari non certificati relativi al primo trimestre del 2017 sono stati inseriti nel
Prospetto e ne formano parte.
Gli investitori che hanno acquistato e sottoscritto le Nuove Azioni prima della pubblicazione del
Supplemento, hanno il diritto di recedere ai sensi dell’Articolo 13,comma 2, Capo 1, Parte II,
della “Luxembourg Prospectus Law”, entro due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del
Supplemento (non più tardi dell’8 Maggio 2017).
Al fine di espletare la procedura per il passaporto, prevista dalla normativa comunitaria
applicabile, la Società ha richiesto alla CSSF di fornire all’autorità competente in Italia, la
Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (“CONSOB”), e alla Società stessa un certificato
di approvazione attestante che il Supplemento è stato redatto in conformità alla “Luxembourg
Prospectus Law”.
Il Supplemento è disponibile gratuitamente presso la Sede Legale della Società, in Lussemburgo,
25C, boulevard Royal, L-2449. Sempre che siano rispettate le applicabili condizioni di accesso al
sito, questo Supplemento sarà accessibile sul sito web della Società
(http://investorrelations.damicointernationalshipping.com/en/disclaimer/index?cpt=1726).
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Questo Supplemento sarà anche disponibile sul sito web della Borsa di Lussemburgo
(www.bourse.lu) e sul sito web della CONSOB.
Dalla data odierna, anche questo comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor
Relations del sito internet della Società, pubblicato attraverso il circuito e-market SDIR,
depositato presso Borsa Italiana S.p.A. mediante l’e-market STORAGE system e presso Borsa di
Lussemburgo nella sua qualità di OAM. Il comunicato stampa è inoltre depositato presso la CSSF.
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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