COMUNICATO STAMPA
ANNUNCIO DI DEPOSITO
Lussemburgo - 23 maggio, 2016 – d’Amico International Shipping S.A. (“DIS”) rende noto in data odierna
che il nuovo Statuto Sociale è stato notificato a Borsa Italiana S.p.A., Bourse de Luxembourg S.A.,
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF). Lo stesso documento è disponibile presso la sede legale della DIS e pubblicato sul sito
web della Società (www.damicointernationalshipping.com).
Si ricorda che l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società, tenutasi in data 20 aprile 2016, ha
approvato la modifica dell’articolo 6 con l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione precedentemente
gravante sugli azionisti in caso di raggiungimento, superamento o discesa al di sotto della soglia di
partecipazione al capitela del 2%.
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società, veicolato attraverso il
sistema SDIR/NIS di Borsa Italiana S.p.A. e depositato attraverso il sistema di stoccaggio (OAM) presso
Bourse de Luxembourg S.A..

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,
Monaco e Singapore). La Società è quotata alla Borsa di Milano (ticker symbol ‘DIS)’.
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