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COMUNICATO STAMPA 
 

d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. ANNUNCIA L’AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI 
AZIONI PROPRIE 

 
 
 

Lussemburgo, 4 maggio, 2016 – Il Consiglio di Amministrazione della d'Amico International Shipping 
S.A.  (Borsa  Italiana:  DIS)  (’la  Società‘, ’d’Amico International Shipping‘  o  ’il  Gruppo‘),  società  
leader  a  livello  internazionale  nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, 
ha deliberato di procedere all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie in forza 
dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti dello scorso 20 aprile. 

 
Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 49-2 e seguenti della legge lussemburghese del 10 
agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche (la “Legge Lussemburghese”), 
dall’articolo 8 dello Statuto della Società, da quanto stabilito in merito dal Regolamento della 
Commissione (CE) n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 (in particolare all’articolo 3 e seguenti) e dalla 
Delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 si forniscono di seguito i dettagli del programma di 
acquisto. 

 
• Obiettivo del programma:  

Il programma è volto alla creazione, conformemente alle pratiche di mercato attualmente 
accettate o che possano essere adottate in futuro sul mercato regolamentato italiano e dalle 
leggi e regolamenti applicabili, di una “riserva di azioni di tesoreria” utilizzabile per pagamenti, 
permute, trasferimenti, conferimenti, cessioni o altre azioni dispositive nell'ambito delle 
transazioni legate alla Società e alle attività delle sue controllate e di qualsiasi altro progetto che 
offra un'effettiva opportunità di investimento coerente con la politica strategica della Società. 
Ciò comprende accordi con partner strategici, acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari 
o altre operazioni finanziarie straordinarie che riguardino l'attribuzione o la cessione di Azioni 
Proprie (ad es. fusioni, scorpori, emissioni di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) e più in 
generale per qualsiasi scopo consentito dalle leggi e dalle normative applicabili, incluso, a titolo 
di esempio non esaustivo, mettere la Società nella posizione di proporre la distribuzione di tutte 
le azioni proprie, agli amministratori, funzionari o dipendenti della Società o delle sue 
controllate e controllanti, nell'ambito o meno dell'attuazione di un piano di stock option 
approvato e/o di volta in volta modificato dalla Società. 

• Quantitativo massimo di azioni:  
Fino a n. 42.851.356 azioni ordinarie della Società, comprese le azioni proprie già riacquistate e 
detenute nel portafoglio della Società, conformemente all'articolo 49-2 della Legge 
Lussemburghese. 
Alla data di oggi, la Società detiene 7.760.027 azioni proprie corrispondenti all'1,81% del capitale 
sociale in circolazione. 

• Quantitativo di azioni da riacquistare per ciascuna finalità: 
La Società riacquisterà n. 739.973 azioni proprie per costituire una “riserva di azioni di 
tesoreria” da utilizzare al fine di mettere la Società nella posizione di proporne la distribuzione 
agli amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche, dipendenti o collaboratori della 
Società e delle sue controllate nell'ambito dell'attuazione del piano di incentivazione approvato 
dalla Società il 20 aprile scorso, mentre le azioni proprie della Società attualmente già detenute 
in portafoglio saranno interamente destinate al suddetto piano di incentivazione (per maggiori 
dettagli sul piano di incentivazione si prega di fare riferimento allo specifico comunicato stampa 
odierno); 
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Inoltre la Società potrà riacquistare fino a 34.351.356 azioni proprie per costituire una “riserva 
di azioni di tesoreria” utilizzabile per pagamenti, permute, trasferimenti, conferimenti, cessioni 
o altre azioni dispositive nell'ambito di ogni altra transazione strategica legate alla Società e alle 
attività delle sue controllate e di qualsiasi altro progetto che offra un'effettiva opportunità di 
investimento coerente con la politica strategica della Società. 

• Controvalore massimo:  
Il programma di acquisto potrà essere effettuato, tramite l'utilizzo delle riserve disponibili e/o 
degli utili distribuibili che dovrà essere sufficiente per il previsto riacquisto di azioni proprie 
interamente liberate, in modo tale che le acquisizioni non avranno l'effetto di ridurre il 
patrimonio netto al di sotto dell'importo indicato nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 72-1 della 
Legge Lussemburghese (ossia il totale del capitale sottoscritto e delle riserve non distribuibili 
conformemente alla legge o allo Statuto) ad un prezzo unitario compreso tra: 
(i) un minimo che non potrà essere inferiore al 10% del prezzo ufficiale delle azioni registrato 
nella seduta di borsa del giorno precedente all'esecuzione di ciascuna transazione; 
(ii) un massimo che non potrà essere superiore al 10% del prezzo ufficiale delle azioni 
registrato nella seduta di borsa del giorno precedente all'esecuzione di ciascuna transazione. 

• Durata  dell'autorizzazione:   
L’autorizzazione  all'acquisto  e alla vendita di  azioni  proprie  in una o più volte è stata 
conferita al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, per un periodo massimo di 
cinque (5) anni a partire dal 20 aprile 2016 (data della delibera assembleare di autorizzazione) e 
quindi terminerà il 20 aprile 2021. La vendita delle azioni proprie già acquistate o che saranno 
in futuro acquistate è  da intendersi senza limiti temporali. 

• Modalità  di  acquisto  e  disposizione:   
Le  operazioni  di  acquisto  e/o  disposizione  di  azioni proprie saranno effettuate in una o più 
volte sul mercato regolamentato da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi del regolamento CE 2273/2003 
e della Delibera Consob n. 16839  del  19  marzo  2009,  secondo  modalità  operative  stabilite  
nei  regolamenti  di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità 
di trattamento tra gli azionisti. 
In particolare il programma di  riacquisto di azioni proprie sarà coordinato da un’impresa di 
investimento o da un ente creditizio che adotta le decisioni  in merito alla negoziazione delle 
azioni della Società in piena indipendenza e senza essere influenzato dalla Società per quanto 
riguarda il momento dell’acquisto. In ogni caso ciascun riacquisto dovrà essere eseguito e 
pubblicizzato conformemente alle leggi e alle normativa italiana e/o lussemburghese di volta in 
volta applicabili, nonché ai sensi delle disposizioni in materia di deroghe alla normativa 
applicabile sugli abusi di mercato previste per i programmi di riacquisto di azioni proprie e le 
operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari. 

 
Il capitale azionario emesso e interamente versato della Società è attualmente fissato a USD 
42.851.035,60, suddiviso in 428.510.356 azioni ordinarie senza valore nominale, comprese le Azioni 
Proprie detenute in portafoglio. 
 

 
 
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 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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d’Amico International Shipping S.A      
Anna Franchin - Investor Relations Manager    
Tel: +35 2 2626292901       
Tel: +37 7 93105472       
E-mail: ir@damicointernationalshipping.com    
 
Capital Link     
New York - Tel. +1 (212) 661-7566 
London - Tel. +44 (0) 20 7614-2950 
E-Mail: damicotankers@capitallink.com 
 
IR Top 
Tel: +39 02 45473884/3  
Fax: +39 02 91390665  
IR@damicointernationalshipping.com 
 
Media Relations 
Havas PR Milan 
Marco Fusco  
Tel.: +39 02 85457029 –  Mob.: +39 345.6538145 
E-Mail: marco.fusco@havaspr.com   
Antonio Buozzi 
Tel.: +39 320.0624418 
E-Mail: antonio.buozzi@havaspr.com 
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