COMUNICATO STAMPA
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DIS APPROVA
IL BILANCIO CIVILISTICO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO 2013
Lussemburgo - 2 aprile 2014 – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di d’Amico International Shipping
S.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DIS e di seguito la Società), società operante nel trasporto marittimo su scala
internazionale, specializzata nel settore delle navi cisterna, riunitasi in data odierna, ha approvato il
bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato 2013.
I principali dati del bilancio consolidato 2013 sono riportati nella seguente tabella:
US$ migliaia

2013

Ricavi base time charter (TCE)

191.191

Risultato operativo lordo/ EBITDA

45.995

Ammortamenti e svalutazioni

(32.274)

Utile operativo / EBIT

13.721

Utile netto

18.853

L'Assemblea ha deliberato di portare a nuovo la perdita netta d'esercizio registrata dalla Società che
ammonta a US$ 1.311.904 deliberando inoltre la distribuzione di un dividendo complessivo lordo di US$
6.972.262 al netto delle tasse applicabili, pari a US$ 0,0165 lordi per ogni azione emessa (e ad un
importo netto di US$ 0,0140 dopo la deduzione della ritenuta massima applicabile del 15% per azione
emessa), che sarà messo in pagamento, tramite distribuzione degli utili portati a nuovo dal precedente
esercizio.
Il dividendo sarà distribuito agli Azionisti il 10 aprile 2014, con stacco della relativa cedola n. 3 in data 7
aprile 2014 e record date il 9 aprile 2014 (nessun dividendo sarà pagato con riferimento alle 5.090.495
azioni proprie della Società in portafoglio, che non hanno diritto ai dividendi).

Altre delibere
L’Assemblea ordinaria degli azionisti di d’Amico International Shipping S.A. ha inoltre deliberato quanto
segue:
·

La manleva, ai sensi della legge lussemburghese, nei confronti dei membri del Consiglio di
Amministrazione per il corretto adempimento del loro mandato nel corso dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2013;
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·

La determinazione dell’ammontare complessivo lordo degli emolumenti fissi da corrispondere al
Consiglio di Amministrazione nel 2014 e la presa d’atto sia della prima sezione della Relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla Remunerazione 2013 che della Politica Generale della
Remunerazione della Società per il triennio 2014/2016;

·

La conferma dell'uscente Consiglio di Amministrazione per un ulteriore triennio fino all'Assemblea
Generale degli Azionisti che si terrà nel 2017. I rispettivi curriculum vitae sono disponibili al pubblico
sul sito web della società (www.damicointernationalshipping.com). Sulla base delle comunicazioni di
internal dealing ricevute ad oggi dalla Società, nel seguito sono indicate le percentuali di
partecipazione diretta nella Società dei Consiglieri riconfermati: Sig. Cesare d'Amico (0,0947%),
Sig.Marco Fiori (0,0628%), Sig. Giovanni Barberis (0,0497%), Sig. Massimo Castrogiovanni (0,0004%),
Sig. John J. Danilovich (0,1734%);

·

La nomina della società di revisione contabile Price Waterhouse Coopers Societè Cooperative di
diritto lussemburghese (iscritta alla Camera di Commercio lussemburghese al numero B0065477),
come revisore indipendente della Società per il periodo che avrà termine con l’assemblea annuale
degli azionisti che si terrà nel 2017.
***********

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato la modifica dell'art. 19 dello Statuto Sociale
posticipando così la data dell'Assemblea Generale degli Azionisti al terzo mercoledì di Aprile di ogni
anno alle ore 11:00.
***********
d'Amico International Shipping S.A. rende noto che, ai sensi della normativa vigente applicabile alla
Società, il bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013, approvati oggi dalla suddetta
assemblea, corredati dalla richiesta documentazione, nonché il verbale della stessa con evidenza dei
risultati delle votazioni saranno depositati entro i termini di legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana
S.p.A, la Consob, alla Société de la Bourse de Luxembourg S.A. nella sua qualità di O.A.M. e la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Tale documentazione sarà anche consultabile
nella sezione Investor Relations del sito internet della Società (www.damicointernationalshipping.com).
Il manager responsabile della redazione dei bilanci, Dott. Giovanni Barberis, nella sua qualità di Direttore
Finanziario di d’Amico International Shipping S.A. (la Società) dichiara che, per quanto di sua
conoscenza, il rapporto finanziario consolidato è stato predisposto secondo i principi contabili standard
come

pubblicato in questo rapporto, e che le informazioni sui risultati contenute nel presente

documento corrispondono ai risultati contenuti nei libri contabili della Società e che il rapporto sulle
attività e il rapporto sulla gestione comprende una imparziale esposizione dello sviluppo e delle
performance del business e della posizione della Società e delle sue controllate assieme alla descrizione
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dei principali rischi ed incertezze correlate.

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 286.7 milioni di euro ed un flottante pari al 35,19%.
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