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COMUNICATO STAMPA 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. APPROVA LA 

MODIFICA DEL PROGRAMMA DI RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE DELLA SOCIETA’  

 
 
Lussemburgo, 13 novembre 2019 - In data odierna il Consiglio di Amministrazione di d’Amico International 
Shipping S.A. (di seguito la “Società” o “DIS”) ha approvato alcune modifiche al programma di acquisto di 
azioni proprie deliberato in data 4 maggio 2016 in forza dell'autorizzazione conferita allo stesso 
dall'Assemblea Annuale Ordinaria degli Azionisti della Società del 20 aprile 2016 (il “Programma”). 
 
L’autorizzazione all’acquisto 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. 
 
Si ricorda che la finalità prescelta dalla Società che rimane invariata rispetto a quanto comunicato in data 4 
maggio 2016 riguarda la creazione 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 nonché per qualsiasi scopo consentito dalle 
leggi e dalle normative applicabili, incluso 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.  
 
In considerazione delle novità normative recentemente introdotte in tema di prassi di mercato ammesse 
inerenti l'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino titoli" e del fatto che il piano di 
stock option approvato dalla Società in data 20 Aprile 2016 e richiamato in occasione del lancio del buy-
back di cui al comunicato stampa della Società del 4 maggio 2016 non è più vigente, il Consiglio 
d’Amministrazione della DIS ha deciso di allocare l’intero quantitativo   di azioni proprie della Società 
riacquistabili in conformità alla autorizzazione assembleare (pari a residue 35.091.329 azioni proprie)  
indistintamente alla suddetta finalità individuata. 
 

Il controvalore massimo di azioni acquistabili non sarà superiore ad Euro 17,5 Milioni. 
 
Il programma di acquisto potrà essere effettuato tramite l'utilizzo delle riserve disponibili e/o degli utili 
distribuibili, i quali dovranno essere sufficienti 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 461-2 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. 

 
Ai fini dell’attuazione di tale programma di acquisto la Società conferma che opererà attraverso un 
intermediario specializzato e, a tale fine, ha conferito specifico incarico a Equita SIM S.p.A. In particolare, 
l’intermediario incaricato di coordinare ed eseguire le operazioni su azioni proprie opererà in piena 
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indipendenza anche con riguardo ai tempi in cui effettuare l’acquisto delle azioni, nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa applicabile e dalla citata delibera assembleare del 20 aprile 2016. 
 
Per ulteriori dettagli in merito al Programma si rinvia al comunicato stampa emesso dalla Società in data 4 
maggio 2016, disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet di DIS 
(http://investorrelations.damicointernationalshipping.com/it/media/comunicati-stampa/1630/dis-
annuncia-l-avvio-del-programma-di-acquisto-di-azioni-proprie/page/t2). 
 
Da oggi anche questo comunicato stampa è disponibile presso la sede della Società e nella sezione Investor 
Relations del sito internet di DIS diffuso attraverso il circuito e-market SDIR ed archiviato sia presso Borsa 
Italiana S.p.A. mediante il circuito e-market STORAGE che presso Borsa di Lussemburgo nella sua qualità di 
OAM (Officialy Appointed Mechanism). Il comunicato è stato inoltre depositato presso la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
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