COMUNICATO STAMPA
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO CIVILISTICO E IL BILANCIO
CONSOLIDATO 2015, DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A US$ 0,025 PER AZIONE AL
NETTO DELLE RITENUTE DI LEGGE, AUTORIZZA IL NUOVO PIANO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E IL
NUOVO PIANO DI INCENTIVAZIONE DEL MANAGEMENT DELLA SOCIETÀ
Lussemburgo - 20 aprile, 2016 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della 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 e consolidato 2015 e ha deliberato di portare a nuovo la perdita
netta da bilancio civilistico d’esercizio 2015 della Società pari a US$ 10.967.212.
I principali dati del bilancio consolidato 2015 sono riportati nella seguente tabella:
US$, Migliaia

Ricavi base time charter (TCE)
Risultato operativo lordo/ EBITDA
Risultato operativo/ EBIT
Risultato netto

2015

2014

310 711
97 132
63 800
54 473

212 477
32 761
(1 980)
(10 565)

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha inoltre deliberato il pagamento di un dividendo pari a US$ 0,025
per azione emessa al netto della vigente ritenuta alla fonte del 15%, che dovranno essere pagati ricorrendo
alle riserve distribuibili, compresa la riserva da sovrapprezzo azioni.
Il pagamento del suddetto dividendo avverrà il 25 maggio 2016, con data di stacco della cedola n. 4 il 23
maggio 2016 e data di registrazione il 24 maggio 2016 (nessun dividendo sarà pagato con riferimento alle
7.760.027 azioni proprie della Società che non hanno diritto a dividendo).
Altre delibere
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della DIS ha inoltre deliberato quanto segue:
-

di approvare l'operato dei consiglieri di amministrazione manlevandoli da ogni responsabilità
per il corretto esercizio del loro mandato nell'esercizio 2015, conformemente alla legislazione
applicabile in Lussemburgo;

-

di approvare l'importo complessivo lordo invariabile dei compensi annui degli amministratori
(tantièmes) per l'esercizio 2016 e di prendere atto della politica generale della remunerazione
della Società relativa al 2016 come sintetizzata nella prima sezione della relazione sulle
remunerazioni redatta dal Consiglio di Amministrazione con riferimento al 2015 ai sensi
dell’articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 58/98;

-

di approvare il Piano di Incentivazione della Società come illustrato nel Documento Informativo
e nella relativa relazione del Consiglio di Amministrazione entrambi approvati in data 3 marzo
2016 e disponibili sul sito web della Società e quindi
i)

di stabilire che il numero massimo di azioni da destinare al Piano sia di 8.500.000, pari all’1,
984% dell’attuale capitale sociale;

ii)

di estendere l’orizzonte temporale del Piano su 4 anni, come segue:
a) un periodo di vesting di 3 anni, dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2019;
b) un periodo di esercizio delle opzioni di 1 anno, dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2020;

iii) di determinare il prezzo di esercizio delle opzioni dalla media aritmetica semplice del prezzo
delle azioni della Società nei 30 giorni di quotazione in Borsa antecedenti la data
dell’odierna Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società.
-

di rinnovare l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione al riacquisto e alla vendita in una o
più tranche – per le motivazioni illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione
disponibile sul sito web della Società e ai sensi della normativa applicabile - di un massimo di
42.851.356 azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato dove sono quotate o con
qualsiasi altra modalità deliberata dal Consiglio di Amministrazione in un periodo di cinque (5)
anni dalla data dell’odierna Assemblea Ordinaria degli Azionisti fino ad un massimo di
42.851.356 azioni ordinarie della Società, con la seguente forchetta di prezzo :
i) un prezzo minimo che non potrà essere inferiore al 10% del prezzo ufficiale delle azioni
registrato nella seduta di borsa del giorno precedente all'esecuzione di ciascuna transazione;
ii) un prezzo massimo che non potrà essere superiore al 10% del prezzo ufficiale delle azioni
registrato nella seduta di borsa del giorno precedente all'esecuzione di ciascuna transazione.
******

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società che si è tenuta oggi ha approvato la modifica
dell’articolo 6 dello Statuto sociale cancellando il riferimento alla soglia del due per cento (2%)
introdotta volontariamente tra gli obblighi comunicativi relative alle modifiche delle partecipazioni
rilevanti sulla base della proposta del Consiglio di Amministrazione di cui alla relazione approvata il 3
marzo 2016 e disponibile sul sito web della Società.
******
Il Dirigente responsabile per la preparazione del bilancio, dott. Giovanni Barberis, nella sua qualità di Direttore Finanziario della
Società dichiara, sulla base di quanto è a sua conoscenza, che i bilanci d’esercizio e consolidato, così come pubblicati,
forniscono una rappresentazione veritiera e corretta delle attività, delle passività, della posizione finanziaria e del risultato
economico di esercizio e consolidato della Società e delle sue controllate e che la relazione sulla gestione, nonché il
management report forniscono una illustrazione corretta dei risultati realizzati, la situazione della Società e delle sue
controllate, unitamente alla descrizione dei principali elementi di rischio e di incertezza.

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 75.000 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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