
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI D’AMICO INTERNATIONAL 
SHIPPING S.A. APPROVA IL PIANO DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E 

ANNUNCIA LA JOINT VENTURE CON IL GRUPPO GLENCORE  
 
Programma di acquisto e vendita azioni proprie 
 
Il Consiglio di Amministrazione di d’Amico International Shipping S.A. ha approvato in data 
odierna il piano di acquisto e vendita di azioni proprie che verrà sottoposto all’esame 
dell’Assemblea generale dei soci il 3 luglio 2007, ai fini della relativa autorizzazione, in conformità a 
quanto stabilito dall’art. 49-2 e seguenti della Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società 
commerciali e dall’art. 8 dello Statuto della Società.   
 
La proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione prevede l’acquisto, per un periodo 
massimo di 18 mesi, a partire dalla data dell’Assemblea generale, di un numero massimo di 
14.994.990 azioni ordinarie da effettuarsi sul Mercato Regolamentato, corrispondenti al 10% del 
capitale sociale. La Società al momento dell’adozione della delibera del Consiglio di 
Amministrazione  non detiene azioni proprie.  
 
Il Programma di acquisto potrà essere effettuato ad un prezzo unitario compreso tra un minimo di 
1 euro per azione (corrispondente al valore del capitale sociale per azione) e un massimo di 5 euro, 
per un controvalore complessivo compreso tra un minimo di circa 15 milioni di euro ed un 
massimo di circa 75 milioni di euro. Il potenziale esborso massimo di acquisto previsto è pertanto 
pari  circa 75 milioni di euro. 
 
L’attuazione del piano di acquisto e vendita di azioni proprie ha la finalità di:   
 
- rendere possibile l’utilizzo delle azioni proprie per qualsiasi vendita e/o scambio nell’ambito di 
operazioni legate all’attività della Società e per tutti i progetti quali accordi con partner strategici che 
siano in linea con le strategie perseguite dalla Società;  
 
- cogliere effettive opportunità di investimento in linea con le strategie della Società anche mediante 
scambio, trasferimento, conferimento, pegno, assegnazione o altri atti di disposizione per l’acquisto 
di partecipazioni o pacchetti di azioni o per altre operazioni di finanza straordinaria che richiedono 
la disposizione o assegnazione di azioni proprie (fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni 
convertibili o warrant ecc.)  
 



 

- destinare in tutto o in parte le azioni proprie per l’attuazione dei piani di stock option in favore di  
amministratori e manager che rivestono ruoli chiave nella Società o nelle società da essa controllate, 
cosi come approvato dall’Assemblea Generale dei soci.  
 
Resta inteso che la richiesta di approvazione da parte dell’Assemblea generale dei soci del piano di 
acquisto di azioni proprie non è finalizzata a ridurre il capitale sociale mediante annullamento delle 
azioni della società.  
 
Siglata Lettera di intenti  per la costituzione di una Joint Venture con il gruppo Glencore 
International AG 
 
d’Amico International Shipping ha siglato lo scorso 9 giugno 2007 una Lettera di intenti con St 
Shipping PTE Limited, società controllata dal Gruppo Glencore International A.G., per la 
costituzione di una Joint Venture (“Glenda International Shipping Ltd”) partecipata pariteticamente 
al 50%, finalizzata alla gestione di navi in proprietà e a noleggio.  
 
Glencore International A.G. (Svizzera), con un fatturato nel 2006 di 116,5 mld di USD, è uno dei 
leader mondiali nella fornitura di materie prime e commodities per uso industriale e fra i principali 
fornitori indipendenti di petrolio per volume. Il Gruppo gestisce la fornitura di circa il 3% del 
consumo giornaliero mondiale di petrolio grezzo e prodotti raffinati. 
 
Il perfezionamento della Joint Venture è previsto entro il mese di luglio 2007.  
 
La Joint Venture prevede l’acquisto di 4 nuove product tankers da 51.000 tonnellate di portata 
lorda, attualmente in costruzione presso i cantieri coreani di SLS Shipbuilding - con consegna 
prevista tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009.  
 
L’operazione assume una grande rilevanza in quanto: 

- dà solidità al nuovo piano di costruzione di d’Amico International Shipping e alla propria 
strategia di crescita; 

- il prezzo concordato per l’acquisto delle navi – 48,6 milioni di USD  ciascuna – è al di sotto 
dei valori di mercato di navi dello stesso segmento, stimati in 52 milioni di USD.  

- la consegna delle navi è prevista in tempi brevi; 
- tutte le navi, moderne e con doppio scafo,  sono classificate IMO III . 

 
L’importanza dell’operazione, che è pienamente in linea con la strategia del Gruppo evidenziata 
durante il processo quotazione, è estremamente elevata, anche nell’ottica di un ulteriore 
avvicinamento e rafforzamento dei legami esistenti fra d’Amico International Shipping e il Gruppo 



 

Glencore, che rappresenta un partner chiave oltre che uno dei principali players nel settore in cui il 
Gruppo d’Amico opera. 
 
Tale operazione è la seconda in ordine di tempo dalla quotazione in Borsa nella quale d’Amico 
International Shipping S.A. ha registrato plusvalenze legate all’acquisto di asset a valori inferiori 
rispetto ai valori correnti di mercato. La prima operazione è stata la recente acquisizione della nave 
High Trust per un valore di 32 milioni di USD rispetto ad un valore di mercato di 48 milioni di 
USD.  
 
Roma, 11 giugno 2007 

 

d’Amico International Shipping 
d’Amico International Shipping S.A. è una società controllata da d’Amico Società di Navigazione S.p.A. - una delle principali società private 

di trasporto marittimo al mondo - ed opera nel segmento delle product tankers,  navi idonee al trasporto di prodotti petroliferi raffinati, oli 

vegetali e chimici.  

d’Amico International Shipping S.A. controlla una flotta di navi estremamente moderne e caratterizzate da un altissimo livello tecnologico - in 

parte di proprietà e in parte a noleggio - con doppio scafo e con dimensioni fra le 30.000 e le 51.000 tonnellate di portata lorda. 

La Società ha una storia e una lunga tradizione di impresa familiare ed è presente con proprie sedi nei principali centri marittimi 

internazionali (Londra, Dublino, Monte Carlo e Singapore).  

d’Amico International Shipping S.A. nel corso del 2006 ha registrato un fatturato di 299,6 milioni di dollari USA, in crescita del 39,5% 

medio annuo nel triennio 2004-2006, con un Ebitda di 134 milioni di dollari USA, pari al 44,7% del fatturato.  

Nel 2006 l’utile netto e’ stato di 85,4 milioni di dollari USA. Al 31.12.2006 la posizione finanziaria netta della Societa’ era di 226,3 

milioni di dollari USA 
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