COMUNICATO STAMPA
D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. COMUNICA LA CHIUSURA DEL PERIODO DI
AUTORIZZAZIONE DEL PIANO DI RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Lussemburgo, 30 Marzo 2016
d'Amico International Shipping SA (la "Società" o "DIS") rende noto che il periodo di cinque
anni per l'esecuzione del piano di riacquisto di azioni proprie – deliberato dall'Assemblea degli
Azionisti della società tenutasi in data 29 marzo 2011 – si è concluso il 29 marzo 2016.
Tale autorizzazione è stata concessa per un numero massimo di 14.994.991 azioni ordinarie
della Società senza valore nominale (incluse n. 4.390.495 azioni proprie della Società già
riacquistate a tale data) per un esborso complessivo massimo di Euro 52 milioni e per un
periodo di 5 anni dalla data della relativa Assemblea degli Azionisti che ha deliberato in merito.
Il Consiglio di Amministrazione di DIS ha deliberato di attuare l’autorizzazione del programma
di riacquisto di azioni proprie il 5 luglio 2011, le relative operazioni sono iniziate il 6 luglio 2011
e si sono concluse l’11 marzo 2016. La società ha effettuato tutte le operazioni sul mercato
regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. in cui le azioni della Società sono
quotate e negoziate, entro i termini dell'autorizzazione concessa e in conformità a tutte le leggi
e regolamenti applicabili. Durante il suddetto periodo di autorizzazione DIS ha riacquistato n °
3.369.532 azioni proprie a un prezzo medio di Euro 0.616 per un corrispettivo totale di Euro
2.075.806,52.
Al termine del periodo di autorizzazione la Società detiene n. 7,760,027 azioni proprie
(comprese le azioni riacquistate durante i periodi precedentemente autorizzati) senza valore
nominale corrispondente all’1,81% del capitale sociale attuale della Società (le "Azioni
Proprie").
Secondo quanto dichiarato nel comunicato stampa della Società in data 3 marzo 2016, le
suddette Azioni Proprie potrebbero essere utilizzate per permettere a DIS la relativa
distribuzione ai dirigenti, funzionari, dipendenti e/o collaboratori della Società stessa, delle sue
controllate e/o società controllanti ai sensi dell'attuazione di un piano di stock option soggetto
all'approvazione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti che si terrà il 20 aprile 2016.
Come già anticipato nel comunicato stampa della Società in data 3 marzo 2016, la Società ha
convocato l'Assemblea Ordinaria degli azionisti che si terrà il 20 aprile 2016 al fine, inter alia, di
rinnovare l’autorizzazione per il riacquisto di azioni proprie ordinarie senza nominale valore.

d’Amico International Shipping S.A. è una controllata di d’Amico Società di Navigazione S.p.A, leader mondiale nel
trasporto marittimo. La società 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 tramite la sua
controllata d’Amico Tankers Limited, Dublino, 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
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35.000 e le 75.000 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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