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PROGRAMMA DI RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 
 
 

Lussemburgo - 30 ottobre, 2015 - In conformità all’autorizzazione  dell’Assemblea degli Azionisti del 
29 marzo 2011 e successivamente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 5 luglio 
2011, d’Amico International Shipping S.A. - ai sensi della delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 
e del richiamato articolo 4.4 del Regolamento (CE) n.2273/2003 della Commissione del 22 Dicembre 
2003 - comunica che nel periodo dal 23 al 29 ottobre 2015, ha riacquistato, sul mercato 
regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A., numero 50.000 di azioni proprie, corrispondenti allo 
0,01182% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di Euro 0,7190 per azione, per un 
corrispettivo complessivo di Euro 35,950. Alla data del 29 ottobre 2015, d’Amico International 
Shipping S.A. detiene numero 5.976.164 azioni proprie, corrispondenti allo 1,4133% del capitale 
sociale.  
 
 

 
 

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, tramite la sua 
controllata operativa d’Amico Tankers Ltd, 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, Monaco e Singapore). La Società è quotata alla Borsa di Milano (ticker symbol ‘DIS)’. 
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