Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti,
in Canada, Australia, Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge.

PRESS RELEASE

Luxembourg, 7 Marzo 2014 – d’Amico International Shipping S.A. (Borsa Italiana: DIS), società leader nel trasporto
marittimo su scala internazionale, specializzata nel settore delle navi cisterna, rende noto che il proprio azionista di
maggioranza, d'Amico International S.A. (“d’Amico” o “la Società”) ha ceduto una quota della propria partecipazione
detenuta in d'Amico International Shipping S.A., attraverso una procedura accelerata di raccolta ordini rivolta a
investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero.
Mediante tale procedura d’Amico International S.A. ha venduto n. 42.195.531 azioni ordinarie d’Amico, pari al 10%
circa del capitale sociale della Società al prezzo di 0.695 €.
La procedura di raccolta ordini è stata gestita da Banca IMI S.p.A. ed EQUITA S.I.M. S.p.A. che hanno svolto il ruolo di
Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.

DISCLAIMER: Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come
complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non si potrà pertanto fare affidamento su tali informazioni o sulla loro
completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei
regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso
direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe
una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali
strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il “Securities
Act”) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo ai sensi di esenzioni applicabili. Gli strumenti finanziari qui
menzionati non saranno oggetto di offerta negli Stati Uniti.
L'offerta non è e non sarà registrata presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) secondo le applicabili
disposizioni legislative e regolamentari. Pertanto le azioni e qualsiasi documento ad esse relativo non potranno essere offerti,
venduti o distribuiti al pubblico nella Repubblica Italiana eccetto che ad investitori qualificati, come definiti all'art. 100 del D.Lgs. n.
58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico Finanza") ed all'art. 34-ter del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 Maggio 1999 (il
“Regolamento Emittenti”), in ogni caso come di volta in volta modificati, o nelle altre circostanze previste dall'art. 100 del Testo
Unico Finanza o dal Regolamento Emittenti, in ogni caso nel rispetto di ogni disposizione normativa e regolamentare o requisito
imposto dalla CONSOB o altra autorità italiana.

d’Amico International Shipping S.A. is a subsidiary of d’Amico Società di Navigazione S.p.A., one of the world’s leading privately
owned marine transportation companies. DIS is a pure product tankers player operating in MR1 and MR2 sectors and therefore its
typical cargoes are clean petroleum products CPP, dirty petroleum product DPP, (vessels that typically carry refined petroleum
products) chemical products and vegetable oils. d’Amico International Shipping S.A. controls, either through ownership or charter
arrangements, a modern, high-tech and double-hulled fleet, ranging from 35,000 to 51,000 deadweight tons. The Company has a
history and a long tradition of family enterprise and a worldwide presence with offices in key maritime market centres (London,
Dublin, Monaco, Singapore and USA). DIS's fleet of MR represents the 5th largest fleet in the world.

The company is listed on the Star Segment (MTA) of Borsa Italiana (DIS). Its market capitalization amounts to € 309.1
million and its market floatation is approximately 30%.
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