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COMUNICATO STAMPA 

 
d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING MODIFICA IL CALENDARIO FINANZIARIO 2014 

 
Lussemburgo – 11 Dicembre 2013 – Con riferimento al calendario finanziario 2014 già comunicato in 
data 12 novembre 2013, d’Amico International Shipping (Borsa Italiana: DIS), società operante nel 
trasporto marittimo su scala internazionale, specializzata nel settore delle navi cisterna, rende noto i 
cambiamenti avvenuti nelle date di approvazione dei Risultati di gestione relativi al primo trimestre ed al 
primo semestre 2014. 
 

• 7 Maggio 2014, anzichè 8 Maggio 2014: approvazione del primo resoconto intermedio di 
gestione 2014 

• 30 luglio 2014, anzichè 31 Luglio 2014: approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 
2014 

 
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei dati finanziari faranno seguito le 
conference  call con gli analisti per la presentazione dei risultati finanziari. 
 

 
 
d’Amico International Shipping S.A. è una controllata di d’Amico Società di Navigazione S.p.A, una delle 
principali società a livello mondiale nel trasporto marittimo. DIS opera nel settore MR1 ed MR2 e le sue 
navi cisterna, sono utilizzate per il trasporto di prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici ed oli 
vegetali. d’Amico International Shipping S.A. controlla, in proprietà diretta o in nolo, una flotta moderna 
e tecnologicamente avanzata, composta da navi cisterna a doppio scafo con capacità di trasporto 
compresa fra 35.000 e 51.000 dwt. La Società vanta una lunga e storica tradizione imprenditoriale 
familiare, ed una presenza a livello mondiale con uffici nei più importanti centri mercantili marittimi 
(Londra, Dublino, Monaco,  Singapore e USA). La flotta di MR di DIS rappresenta la quinta flotta nel 
mondo. La Società è quotata al segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana - ticker ‘DIS' - con una 
capitalizzazione di circa 220,6 milioni di euro ed un flottante pari a circa il 26%.  
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