COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Lussemburgo - 30 agosto 2012 - d'Amico International Shipping S.A. (la “Società”) annuncia la
pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione della assemblea straordinaria degli
azionisti della Società che si terrà il giorno 2 ottobre 2012 alle ore 11:00 a.m. presso la sede
legale della Società in boulevard Royal, 25C, L-2449, Lussemburgo, Gran Ducato di
Lussemburgo. La suddetta convocazione unitamente alla correlata relazione del Consiglio di
Amministrazione, ai modelli di delega e di scheda di voto è depositata a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta presso la sede legale, Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it), la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), la Société de la Bourse de
Luxembourg S.A. in its quality of OAM nonché notificata alla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF) e disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet della
Società (www.damicointernationalshipping.com).

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