PRESS RELEASE
TUFTON OCEANIC ENTRA NELLA COMPAGINE di d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A.

Lussemburgo, 26 Giugno 2013 – d’Amico International Shipping (Borsa Italiana: DIS), società
operante nel trasporto marittimo su scala internazionale, specializzata nel mercato delle navi
cisterna, rende noto che il proprio azionista di maggioranza, d’Amico International S.A., ha
venduto a prezzi di mercato una quota in DIS superiore al 2% ad un fondo gestito da Tufton
Oceanic, importante gestore internazionale nei settori shipping, energia ed infrastrutture.
Il Management di DIS e’ felice di accogliere Tufton Oceanic nel proprio azionariato, in quanto
l’investimento conferma la validita’ del modello di business e dei fondamentali strategici. Con i
nostri nuovi azionisti continueremo nel perseguimento dell’obiettivo di massimizzazione del
valore e di gratificazione della fiducia del nostro azionariato nella Societa’.
Tufton Oceanic da parte sua, ritiene che DIS rappresenti l’eccellenza nel proprio mercato di
riferimento e che sia già posizionata per crescere in un mercato in crescita.

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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