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PRESS RELEASE 

 
AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  

 
Lussemburgo, 28 Febbraio, 2014 – d’Amico International Shipping S.A. (“DIS”) comunica che 
conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente applicabile, in data odierna sono stati  
depositati e a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società ("l'Assemblea") e nella 
sezione Investor Relations del sito web della Società (www.damicointernationalshipping.com) il 
rapporto 2013  sulla Corporate Governance e gli Assetti proprietari assieme al bilancio d'esercizio della 
Società ed al bilancio consolidato 2013 con il rapporto sulla gestione e la relativa relazione della società 
di revisione esterna, la Politica Generale delle Remunerazioni 2014/2016 della Società,  le relazioni del 
Consiglio di  Amministrazione in rapporto con le remunerazioni del 2013, e sulle proposte di delibera 
dell'Assemblea annuale e Straordinaria che si terranno in data 2 Aprile 2014 rispettivamente alle ore 
11:00 ed 11:40 presso la sede della Società ("l'Assemblea"). Il rapporto 2013 sulla Corporate Governance 
e gli Assetti Proprietari assieme al bilancio annuale civilistico e consolidato del 2013, la relativa relazione 
della società di revisione esterna e le relazioni del Consiglio di Amministrazione rispettivamente in 
relazione con le remunerazioni del 2013 sono anche depositati presso la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF) e la Societè de la Bourse de Luxembourg S.A. nella sua qualità di stoccaggio dei 
documenti societari,  Officially  Appointed Mechanism. 
Il rapporto del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in relazione alle 
modifiche statutarie è debitamente depositato anche presso la Commissione Nazionale per le Società e 
la Borsa (CONSOB) e la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

 
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 302.9 milioni di euro ed un flottante pari a circa il 30%.
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