COMUNICATO STAMPA
GIOVEDI' 3 MAGGIO AVRANNO INIZIO LE NEGOZIAZIONI
SI E' CHIUSA CON SUCCESSO L'OFFERTA GLOBALE DI AZIONI ORDINARIE
D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A.
PERVENUTE OLTRE 100 RICHIESTE DA INVESTITORI ISTITUZIONALI E OLTRE
5.000 DAL PUBBLICO INDISTINTO
Si rende noto che, alla data del 26 aprile, giorno di chiusura del Periodo di Offerta, nell’ambito della
Offerta Globale, così come definita nel Prospetto Informativo, sono pervenute richieste per n.
164.135.346 Azioni da parte di n.17.539 richiedenti così ripartite:
A.1 Nell’ambito dell’Offerta Pubblica sono pervenute richieste per n.28.625.400 Azioni da parte di
n. 17.437 richiedenti di cui:
n. 16.740.900 Azioni da parte di n. 15.521 richiedenti per adesioni al Lotto Minimo di Adesione;
e n. 11.884.500 Azioni da parte di n. 1.916 richiedenti per adesioni al Lotto Minimo di Adesione
Maggiorato.
A.2 Nell’ ambito del Collocamento Istituzionale sono pervenute richieste per n. 135.509.946 Azioni
da parte di n. 102 Investitori Istituzionali. Le richieste sono così ripartite: n. 49.151.425 Azioni da parte
di n. 39 Investitori Professionali in Italia; e n. 86.358.521 Azioni da parte di n. 63 Investitori
Istituzionali all’ estero.
B. In base alle richieste pervenute nell’ambito dell’Offerta Globale sono state assegnate
complessivamente n. 68.976.957 Azioni a favore di n. 5.158 richiedenti.
Dette azioni sono rivenienti, per n. 20.992.987 Azioni, dall’aumento di capitale deliberato dalla Società a
servizio dell’Offerta Globale, per n. 38.986.976 Azioni, dalla vendita disposta dall’Azionista Venditore
e, per n. 8.996.994 Azioni, dall ’ esercizio della Over Allotment Option da parte di JPMorgan in nome e
per conto del Consorzio per il Collocamento Istituzionale. Tali Azioni sono così ripartite:
B.1 Nell’ ambito dell’Offerta Pubblica sono state assegnate n. 5.998.500 Azioni a n. 5.069 richiedenti
di cui: n. 4.203.000 Azioni a n.4.670 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto
Minimo di Adesione; e n.1.795.500 Azioni a n.399 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per
adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato.
B.2 Nell’ambito del Collocamento Istituzionale sono state assegnate n. 62.978.457 Azioni a n. 89
Investitori Istituzionali nelle seguenti proporzioni: n. 22.427.000 Azioni a n. 35 Investitori Professionali
in Italia; n.40.551.457 Azioni a n.54 Investitori Istituzionali all’estero.
Nessuna Azione è stata acquistata dai membri del Consorzio per l’Offerta Pubblica e dai membri del
Consorzio per il Collocamento Istituzionale in forza degli impegni di garanzia assunti.

I coordinatori dell’offerta globale sono Capitalia e JPMorgan.Capitalia è inoltre Lead Manager per
l’offerta pubblica in Italia, Sponsor e Specialist dell’operazione.
JPMorgan agisce in qualità di sole bookrunner del collocamento istituzionale.
Advisor finanziario dell’emittente è Tamburi Investment Partners S.p.A..
Advisor industriale dell’emittente e’ Bain & Company Italy.
Advisor legali dell’emittente sono lo Studio Legale Ughi e Nunziante, Skadden, Arps, Slate, Meagher &
Flom, A & L Goodbody e Linklaters Loesch.
Advisor legali dei Global Coordinator sono lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners e
Latham & Watkins.
Milano, 30 aprile 2007
Questo annuncio non costituisce un'offerta o un invito ad offrire o una sollecitazione all'investimento di strumenti finanziari nel
territorio italiano o a soggetti residenti in Italia ai sensi dell'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 o nel
territorio del Lussemburgo ai sensi dell'articolo 5(1) della legge del 10 luglio 2005 sui prospetti riguardanti valori mobiliari.
This announcement may not be published, distributed or transmitted in the United States and do not constitute an offer to sell or the
solicitation of an offer to buy the securities discussed herein. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered
under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”) and may not be offered or sold in the United States except
pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act
d’Amico International Shipping S.A. è una società controllata da d’Amico Società di Navigazione S.p.A. - una delle principali società private
di trasporto marittimo al mondo -ed opera nel segmento delle product tankers, navi idonee al trasporto di prodotti petroliferi raffinati, oli vegetali e
chimici. d’Amico International Shipping S.A. controlla una flotta di navi estremamente moderne e caratterizzate da un altissimo livello
tecnologico - in parte di proprietà e in parte a noleggio - con doppio scafo e con dimensioni fra le 30.000 e le 51.000 tonnellate di portata lorda.
La Società ha una storia e una lunga tradizione di impresa familiare ed è presente con proprie sedi nei principali centri marittimi internazionali
(Londra, Dublino, Monte Carlo e Singapore).
d’Amico International Shipping S.A. nel corso del 2006 ha registrato un fatturato di 299,6 milioni di dollari USA, in crescita del 39,5%
medio annuo nel triennio 2004-2006, con un Ebitda di 134 milioni di dollari USA, pari al 44,7% del fatturato.
Nel 2006 l’utile netto e’ stato di 85,4 milioni di dollari USA. Al 31.12.2006 la posizione finanziaria netta della Societa’ era di 226,3
milioni di dollari USA.
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