
 
COMUNICATO STAMPA 

 

d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. COMUNICA LA CHIUSURA DEL PERIODO DI 

AUTORIZZAZIONE DEL PIANO DI RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 

 

Lussemburgo - 21 aprile, 2021 d'Amico International Shipping SA (la "Società" o "DIS") rende noto che 

l’autorizzazione quinquennale al riacquisto di azioni proprie concessa al consiglio d’amministrazione 

della Società dall’Assemblea Annuale degli azionisti tenutasi il 20 aprile 2016 è scaduta in data 20 

aprile 2021 (di seguito anche l’”Autorizzazione”). 

Tale Autorizzazione era stata concessa per un numero massimo di n. 42.851.356 azioni ordinarie della 

Società (incluse le n. 7.760.027 azioni proprie della Società già in portafoglio alla data 

dell’Autorizzazione) e per un esborso complessivo massimo di € 17,5 milioni.  

Durante il corso dell’Autorizzazione DIS ha riacquistato in totale n. 10.566.884 azioni ad un prezzo 

medio di € 0,0953  e per un corrispettivo totale di € 1.006.656,55.  Non sono state riacquistate azioni 

proprie fino al 20 gennaio 2020 e le ultime operazioni sono state eseguite il 22 gennaio 2021. 

La Società ricorda inoltre che tutti gli acquisti sono stati eseguiti e coordinati sul mercato organizzato 

e gestito da Borsa Italiana S.p.A. da un intermediario indipendente specializzato, Equita SIM S.p.A., 

all’uopo incaricato dalla Società ed in conformità con quanto deliberato dal consiglio 

d’amministrazione del 4 maggio 2016 e del 13 novembre 2019, nonché con le leggi ed i regolamenti 

applicabili. 

Alla fine del periodo di Autorizzazione la Società detiene n. 18.326.911 azioni proprie (comprese le 

azioni riacquistate durante i periodi precedentemente autorizzati) senza valore nominale 

corrispondenti all’1,48% del capitale sociale attuale della Società. 

Maggiori dettagli sulle operazioni eseguite nel corso dell’Autorizzazione sono disponibili sul sito web 

DIS (www.damicointernationalshipping.com).  

Come già anticipato nel comunicato stampa della Società datato 20 aprile 2021, l'Assemblea Ordinaria 

degli azionisti tenutasi in tale data ha deliberato, inter alia, di rinnovare l’autorizzazione al consiglio 

d’amministrazione per il riacquisto di azioni proprie ordinarie per un ulteriore quinquennio. 

Da oggi anche questo comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito web 

DIS, depositato presso la CSSF, diffuso utilizzando il circuito e-market SDIR ed archiviato sia presso 

Borsa Italiana S.p.A. tramite il sistema e-market STORAGE che presso Borsa di Lussemburgo nella sua 

qualità di OAM. 

 

http://www.damicointernationalshipping.com/

