
  
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 
 
L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA’ APPROVA:  
 LA RIDUZIONE DEL VALORE CONTABILE DI CIASCUNA AZIONE DEL CAPITALE EMESSO  
 IL NUOVO CAPITALE SOCIALE AUTORIZZATO;  

- IL RINNOVO DELLA DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L’AUMENTO DEL 
CAPITALE SOCIALE. 

-  
Luxembourg - 11 Marzo, 2019 – L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di d’Amico International 
Shipping S.A. (la “Società” o  “DIS”), una società di trasporto marittimo internazionale operante nel 
mercato del trasporto di prodotti liquidi, ha oggi deliberato: 
 
▪ di approvare la proposta riduzione del valore contabile di ciascuna azione del capitale sociale 

esistente della Società dal precedente ammontare di USD 0,10 per azione all’attuale USD 0,05 per 
azione senza alcun annullamento di azioni emesse o restituzione di conferimenti o imputazione di 
perdite, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione nella relazione esplicativa 
pubblicata l’8 febbraio 2019 e disponibile per gli Azionisti nella sezione Corporate Governance del 
sito web della Società (www.damicointernationalshipping.com); 
 

▪ di ridurre conseguentemente l'ammontare del capitale sociale emesso dal precedente importo di 
USD 65.375.802,50 agli attuali USD 32.687.901,25, destinando l’ammontare corrispondente a tale 
riduzione ad una riserva speciale in conto capitale (apport en capitaux propres non rémunéré par 
des titres) che è parte della riserva sovrapprezzo azioni della Società; 

 
▪ di fissare il capitale sociale autorizzato, incluso il capitale emesso, all’ammontare totale di USD 

87.500.000 suddiviso in 1.750.000.000 senza valore nominale e con approvazione della 
conseguente modifica dello Statuto della Società; e  

 
▪ di rinnovare, con effetto immediato e per un periodo di cinque anni dalla data odierna, la delega 

al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale in una o più tranches nei limiti 
dell’emendato capitale autorizzato nonché l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di 
limitare o escludere, in tutto in parte, i diritti di opzione degli azionisti. 

 
Da oggi il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione « Investor Relations » del sito web 
della Società, diffuso tramite il circuito e-market SDIR, depositato presso la Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF) e archiviato sia presso Borsa Italiana tramite sistema e-market STORAGE 
che presso la Société de la Bourse de Luxembourg S.A. nella sua qualità di OAM.  
 

 

 

 

 

 



  

 
d’Amico International Shipping S.A. è una controllata di d’Amico Società di Navigazione S.p.A., una delle 

società di trasporto private leader operante nel settore del trasporto dei prodotti liquidi, comprese navi 

che normalmente trasportano prodotti petroliferi raffinati, oli di origine chimica o vegetale. d’Amico 

International Shipping S.A. controlla o quale proprietaria o attraverso contratti di noleggio una flotta 

moderna, ad alta tecnologia e con doppio scafo, con una portata lorda oscillante tra 35.000 e 75.000 

tonnellate. La Società ha una storia e una lunga tradizione di impresa familiare nonchè una presenza a 

livello mondiale con uffici nei centri marittimi chiave (Londra, Dublino, Monaco e Singapore). Le azioni 

della Società sono quotate alla Borsa di Milano (sigla “DIS.MI”). 
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