PRESS RELEASE
ANNUNCIO DI DEPOSITO

Lussemburgo, 19 Febbraio 2014 – d’Amico International Shipping comunica che l’atto notarile che registra
l’aumento di capitale avvenuto l’11 Febbraio 2014 – come annunciato lo stesso giorno tramite comunicato
stampa – e i nuovi Articoli dello Statuto così di seguito modificati all’articolo 5 sono disponibili al pubblico
presso la sede di d’Amico International Shipping S.A., situata C B.rd Royal, 25, Lussemburgo. Gli stessi
documenti sono stati pubblicati sul sito aziendale ai seguenti indirizzi:
Nuovi Articoli dello Statuto:
http://investorrelations.damicointernationalshipping.com/it/governance/documenti-societari/index/t2
http://investorrelations.damicointernationalshipping.com/en/governance/documenti-societari/index/t2
Atto Notarile relativo all’aumento di capitale:
http://investorrelations.damicointernationalshipping.com/it/investitori/aumento-di-capitale/index/t1
http://investorrelations.damicointernationalshipping.com/en/investitori/aumento-di-capitale/index/t1

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