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PRESS RELEASE 
 

AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO DOCUMENTAZIONE  
ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEGLI  AZIONISTI DEL 15 APRILE 2015 

 

 
Lussemburgo - 16 aprile, 2015 – L’Assemblea annuale ordinaria di d’Amico International Shipping 
ha approvato in data 15 aprile 2015  il Bilancio dell’esercizio e il bilancio consolidato al 31 
dicembre 2014. Si rende noto che il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato 2014, corredati 
della documentazione prevista dalle norme vigenti applicabili alla Società, nonché il verbale 
della suddetta assemblea comprensivo dei risultati delle votazioni, sono depositati presso la 
sede sociale, Borsa Italiana S.p.A, Consob, CSSF e Société de la Bourse de Luxembourg S.A. 
nella sua qualità di OAM. Tale documentazione è inoltre consultabile sul sito internet della 
Società www.damicointernationalshipping.com nella sezione “Investor Relations”.  
 
 
 

 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)’. 

 
 

 

d’Amico International Shipping S.A      

Anna Franchin - Investor Relations Manager    

Tel: +35 2 2626292901       

Tel: +37 7 93105472       

E-mail: ir@damicointernationalshipping.com    

 

Capital Link     

New York - Tel. +1 (212) 661‐7566 

London - Tel. +44 (0) 20 7614‐2950 

E‐Mail: damicotankers@capitallink.com 
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Polytems HIR Srl     

Roma – Tel. +39 06 6797849 

E‐Mail: ir@damicointernationalshipping.com 

 

Media Relations 

Havas PR Milan 

Marco Fusco  

Tel.: +39 02 85457029 –  Mob.: +39 345.6538145 

E-Mail: marco.fusco@havaspr.com   

Antonio Buozzi 

Tel.: +39 320.0624418 
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