
 
 

  

COMUNICATO STAMPA 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2010  

 

Lussemburgo, 29 marzo 2011 – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di d’Amico International Shipping 
S.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DIS), società operante nel trasporto marittimo su scala internazionale, 
specializzata nel settore delle navi cisterna, riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio d’esercizio 
e consolidato 2010 e di conseguenza ha deliberato di portare a nuovo la perdita netta da bilancio 
d’esercizio 2010 della Società pari a US$ 2.935.226,00. 

 
I principali dati del bilancio consolidato 2010 sono riportati nella seguente tabella: 

 

US$, Migliaia 2010 

Ricavi base time charter (TCE) 199 343 
Risultato operativo lordo/ EBITDA  30 441 
Risultato operativo/ EBIT  (2 026) 
Perdita netta (20 531) 

 

Altre delibere 

L’Assemblea ordinaria degli azionisti di d’Amico International Shipping S.A. ha deliberato quanto segue: 

 La manleva nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione per l’adempimento dei 
loro rispettivi doveri per l’esercizio 2010 ai sensi della legge lussemburghese; 

 La conferma della precedente composizione del Consiglio di Amministrazione, rinominando per 
un mandato di tre anni Mr. Paolo d’Amico, Mr. Cesare d’Amico, Mr. Marco Fiori, Mr. Giovanni 
Battista Nunziante, Mr. Massimo Castrogiovanni, , Mr. Stas Andrzej Jozwiak, Mr. Heinz Peter 
Barandun, Mr John Joseph Danilovich, questi ultimi quattro qualificatisi come indipendenti; 

 La fissazione dei compensi annuali al Consiglio di Amministrazione (tantièmes) e la presa d’atto 
della politica generale della remunerazione per l’anno 2011; 

 Il rinnovo dell’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione della Società ad effettuare in una o 
più volte – per le motivazioni illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione, come 
approvata e disponibile sul sito web della Società, e ai sensi della normativa applicabile – il 
riacquisto o la vendita delle azioni proprie sul mercato regolamentato nel quale sono negoziate 
le azioni della Società ovvero nei modi ritenuti idonei dal Consiglio di Amministrazione per un 
periodo di cinque (5) anni dalla data dell’assemblea annuale, per un numero massimo di 
14.994.991 azioni ordinarie ad un prezzo unitario compreso tra un minimo di Euro 0,50 per 
azione ed un massimo di Euro 3,50 per azione, per un controvalore complessivo compreso tra 
un minimo di circa 7,5 milioni di Euro ed un massimo di circa 52 milioni di Euro. 



 
 

 Si rende noto che, ai sensi della normativa vigente applicabile alla Società,  il bilancio di esercizio e 
consolidato al 31 dicembre 2010, approvati oggi dalla suddetta assemblea, corredati dalla richiesta 
documentazione, nonché il verbale della stessa saranno depositati presso la sede sociale, Borsa Italiana 
S.p.A, Consob e Société de la Bourse de Luxembourg S.A. nella sua qualità di O.A.M. a disposizione di 
chiunque ne faccia richiesta. Tale documentazione sarà anche consultabile nella sezione investor 
relations del sito internet della Società (www.damicointernationalshipping.com).  

 
 
Il Manager responsabile per la preparazione del bilancio, Mr. Alberto Mussini, nella sua qualità di Direttore Finanziario di 
d’Amico International Shipping SA (la ‘ Società’) dichiara, sulla base di quanto è a sua conoscenza, che i bilanci d’esercizio e 
consolidato, così come pubblicati nel presente documento, forniscono una rappresentazione veritiera e corretta delle attività, 
delle passività, della posizione finanziaria e del risultato economico di esercizio e consolidato della Società e delle sue 
controllate e che la relazione sulla gestione, nonché il management report forniscono una illustrazione corretta dei risultati 
realizzati, la situazione della Società e delle sue controllate, unitamente alla descrizione dei principali elementi di rischio e di 
incertezza.  
 
 
 
 

 

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, Monte Carlo e 

Singapore). La Società è quotata alla Borsa di Milano (ticker symbol ‘DIS)’. 
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