COMUNICATO STAMPA
L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI D’AMICO INTERNATIONAL
SHIPPING S.A. APPROVA L’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
L’Assemblea straordinaria degli azionisti di d’Amico International Shipping S.A. (“la Società”),
regolarmente convocata e riunita in conformità alle disposizioni applicabili,, ha approvato in data
odierna la delibera che autorizza il Consiglio di Amministrazione della Società all’esecuzione di
operazioni di acquisto di azioni proprie da effettuarsi sul mercato regolamentato ove le azioni della
Società sono ammesse alla negoziazione, anche in più riprese, per un periodo massimo di 18 mesi a
decorrere dall’Assemblea degli azionisti e per un numero massimo di 14.994.990 azioni ordinarie,
corrispondenti al 10% del capitale sociale, entro un range di prezzo compreso tra un minimo di 1
euro per azione e un massimo di 5 euro (corrispondente al valore del capitale sociale per azione). Il
potenziale esborso massimo per l’operazione in oggetto è pari a 75 milioni di euro. La Società al
momento dell’adozione della delibera dell’Assemblea non detiene azioni proprie.
Le operazioni di acquisto di azioni proprie perseguono le seguenti finalità:
- 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 dei soci.
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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 rtadizione 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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