COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. ANNUNCIA
LA CESSAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE E LE DIMISSIONI DI GIOVANNI BARBERIS,
CHIEF FINANCIAL OFFICER DELLA SOCIETÀ
Lussemburgo, 4 maggio 2016 - d'Amico International Shipping S.A. (Borsa Italiana: DIS) (’la Società‘ ‘d’Amico
International Shipping’ o ’il Gruppo‘), società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo,
specializzata nel mercato delle navi cisterna, seguito il comunicato stampa dello scorso 29 Marzo, informa
che il Consiglio di Amministrazione durante la riunione odierna ha accettato le dimissioni, con efficacia dal
30 aprile 2016, del dr Giovanni Barberis, consigliere di amministrazione esecutivo e Chief Financial Officer
della DIS, che lascia il Gruppo per altri progetti professionali.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato inoltre l’attribuzione al dr Barberis di un’indennità
straordinaria per il termine del suo incarico che sarà erogata immediatamente pari ad 82.000 € come
riconoscimento per i risultati raggiunti durante il 2015.
Oltre alla suddetta corresponsione, che sarà sottoposta alla ratifica della prossima assemblea degli azionisti,
successivamente alla cessazione della carica nessun beneficio (monetario o non monetario) né altri
compensi (a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma) saranno attribuiti al dr Barberis, il quale non riceverà la
parte variabile del compenso per l’anno 2015.
Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione ha preventivamente esaminato ed espresso parere
favorevole alla deroga parziale alle indicazioni della politica sulle remunerazioni della Società relativamente
all’erogazione del compenso alla cessazione della carica di amministratore e alla mancata applicazione del
piano incentivante monetario di breve termine per il 2015.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la sostituzione del dr. Barberis procedendo alla nomina
per cooptazione del dr Carlos Balestra di Mottola, conferendogli la delega di Chief Financial Officer della
Società secondo quanto previsto dallo Statuto della Società, fino alla prossima Assemblea degli azionisti
(per ulteriori informazioni si rinvia allo specifico comunicato stampa della Società).

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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