COMUNICATO STAMPA

ACQUISTO AZIONI PROPRIE
Avvio dell’acquisto di azioni proprie secondo quanto approvato
dall’Assemblea Straordinaria del 3 luglio 2007 e dal Consiglio di
Amministrazione del 1 agosto 2007
Lussemburgo, 20 Agosto 2007
d’Amico International Shipping S.A. comunica di aver dato inizio all’acquisto di
azioni proprie, in forza della delibera dell’assemblea straordinaria del 3 luglio 2007
e della successiva delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 agosto 2007
secondo quanto già comunicato in data 3 Luglio 2007. Il Programma riguarda un
massimo di 14.994.990 azioni (pari al 10% del capitale sociale) e potrà attuarsi nel
periodo compreso tra il 1 agosto 2007 e il 31 dicembre 2008.
Si ricorda che gli obiettivi che la Società intende perseguire con l’acquisto di azioni
proprie secondo quanto deliberato sono i seguenti:
-

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;
L’acquisto avverrà sul mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana nel quale
sono negoziate le azioni della Società, nel rispetto di ogni disposizione di legge e di
vigilanza applicabile. La Società comunicherà al pubblico l’esito del Programma e la
sua realizzazione nel rispetto di tali norme.

Alla data del 19 agosto 2007 la Società non possiede azioni proprie.

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 30.000 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).
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