COMUNICATO STAMPA
d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. ANNUNCIA L’AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI
AZIONI PROPRIE

Lussemburgo - 05 luglio, 2011 – Il Consiglio di Amministrazione della d'Amico International Shipping
S.A. (Borsa Italiana: DIS) (’la Società‘ o ’il Gruppo‘), società leader a livello internazionale nel
trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, ha deliberato di procedere all'avvio
del programma di acquisto di azioni proprie in forza dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea
Ordinaria degli Azionisti dello scorso 29 marzo.
Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 49-2 e seguenti della legge lussemburghese del 10
agosto 1915 sulle società commerciali, dall’art. 8 dello Statuto della Società, dagli articoli 3 e seguenti
del Regolamento della Commissione (CE) n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 e dalla Delibera Consob
n. 16839 del 19 marzo 2009 si forniscono di seguito i dettagli del programma di acquisto.









Obiettivo del programma: Il programma è volto all'acquisto, in una o più volte, su base
rotativa, di azioni ordinarie DIS da destinare alla costituzione di un "magazzino titoli” da
utilizzare esclusivamente per qualsiasi eventuale alienazione, permuta, scambio,
trasferimento, conferimento, pegno, assegnazione o altri atti di disposizione quale
corrispettivo nell’ambito di operazioni legate all’attività della Società e per tutti i progetti
costituenti effettive opportunità di investimento che siano in linea con le strategie perseguite
dalla Società quali accordi con partner strategici, l’acquisto di partecipazioni o pacchetti di
azioni o altre operazioni di finanza straordinaria che richiedono la disposizione o
assegnazione di azioni proprie (fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o
warrant ecc.) e, più in generale, per ogni altro motivo permesso dalle leggi e dai regolamenti
in vigore ed applicabili;
Controvalore massimo: Il programma di acquisto potrà essere effettuato, tramite l'utilizzo
delle riserve disponibili e/o degli utili distribuibili, ad un prezzo unitario compreso tra un
minimo di Euro 0,50 per azione e un massimo di Euro 3,50 per azione, per un controvalore
complessivo compreso tra un minimo di circa 7,5 milioni di Euro ed un massimo di circa 52
milioni di Euro;
Quantitativo massimo di azioni da acquisire: n. 14.994.991 azioni ordinarie della Società
incluse le azioni proprie già detenute. Si segnala che alla data odierna la Società detiene n.
4.390.495 azioni proprie pari al 2,93% del capitale sociale;
Durata dell'autorizzazione: La durata dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è
stabilita per un periodo complessivo di cinque (5) anni dalla data della delibera assembleare
di autorizzazione. La disposizione delle azioni proprie già acquistate o che saranno in futuro
acquistate, ugualmente autorizzata dalla menzionata assemblea degli azionisti, è da
intendersi senza limiti temporali.
Modalità di acquisto e disposizione: le operazioni di acquisto e/o disposizione di azioni
proprie saranno effettuate ai sensi del regolamento CE 2273/2003 e della Delibera Consob n.
16839 del 19 marzo 2009, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di
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organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento
tra gli azionisti.

COMMENTO DEL MANAGEMENT:
Marco Fiori, Amministratore Delegato della d’Amico International Shipping ha commentato:
‘L’avvio del programma di acquisto di azioni proprie da parte di d’Amico International Shipping S.A.,
rappresenta la ferma convinzione del nostro Management che l’attuale valore sottostante della
Societa’, la sua capacita’ di generazione di cassa e la sua solidita’ finanziaria, non siano pienamente
espressi dagli attuali corsi azionari del titolo stesso. Riteniamo pertanto opportuno investire ora nella
nostra Societa’ consentendo agli azionisti di poter beneficiare maggiormente del valore creato.
Questa operazione si colloca, inoltre, in un contesto di mercato che ha di recente mostrato i primi
segnali di ripresa dei noli e dei valori delle navi.’

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, 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, Monte Carlo e Singapore). La Società è quotata alla Borsa di Milano
(ticker symbol ‘DIS)’.
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