
 

 
COMUNICATO STAMPA 

d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A.: ESERCITATA L’OPZIONE GREENSHOE 
 
Con riferimento all’Offerta Globale di azioni d’Amico International Shipping S.A. e in conformità a 
quanto previsto nel Prospetto Informativo depositato in data 5 aprile 2007, si rende noto che in data 
odierna e in anticipo rispetto alla data ultima di esercizio, JPMorgan, in qualità di Sole Bookrunner 
dell’Offerta Istituzionale, ha esercitato parzialmente, anche in nome e per conto dei membri del 
Consorzio per il Collocamento Istituzionale, l’opzione di Greenshoe, acquistando 5.355.802 azioni 
ordinarie d’Amico International Shipping S.A. messe a disposizione dall’Azionista Venditore, pari a 
circa l’8,9% dell’ammontare dell’Offerta Globale.  
 
Il trasferimento e il pagamento delle azioni relative all’opzione di Greenshoe avverranno il 15 maggio al 
prezzo di Offerta stabilito per l’Offerta Globale, ossia a 3,50 Euro per azione.  
 
In virtù dell’esercizio della Greenshoe, il numero di azioni d’Amico International Shipping S.A. 
collocato sul mercato nell’ambito dell’Offerta Globale ammonta a n. 65.335.765, pari a circa il 43,6% 
del capitale sociale.  
 
Le azioni oggetto della Greenshoe sono state allocate presso i destinatari del Collocamento 
Istituzionale.  
 
Questo annuncio non costituisce un'offerta o un invito ad offrire o una sollecitazione all'investimento di strumenti 
finanziari nel territorio italiano o a soggetti residenti in Italia ai sensi dell'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 
febbraio 1998 o nel territorio del Lussemburgo ai sensi dell'articolo 5(1) della legge del 10 luglio 2005 sui prospetti 
riguardanti valori mobiliari. 
This announcement may not be published, distributed or transmitted in the United States and do not constitute an offer to 
sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein. The securities mentioned herein have not been, and 
will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”) and may not be offered or 
sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act”. 
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