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COMUNICATO STAMPA

EX ART. 114, 1° COMMA, DEL T.U.F. E ART 84-BIS, 5° COMMA, DEL REGOLAMENTO CONSOB
N.11971/1999.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. APPROVA IL

REGOLAMENTO DEL “PIANO DI STOCK OPTION DIS 2016/2019”

Lussemburgo, 4 maggio 2016 - In data odierna il Consiglio di Amministrazione di 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, ha approvato,
con preventivo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione nella riunione del 27
aprile 2016, il Regolamento del Piano di Incentivazione di lungo termine della Società (il “Piano di Stock
Option DIS 2016/2019” o il “Piano di Incentivazione” o il “Piano”) che sarà reso disponibile sul sito web della
Società (www.damicointernationalshipping.com).

Ai sensi dell’articolo 114, 1° comma, del T.U.F. e dell’articolo 84-bis, 5° comma, del Regolamento Consob
n.11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), e seguito quanto già comunicato con il comunicato stampa del
3 Marzo 2016, di seguito sono indicate le principali deliberazioni del Consiglio di Amministrazione tenutosi
in data odierna in relazione alla implementazione del Piano già approvato dalla Assemblea Annuale degli
Azionisti del 20 aprile scorso.

Per maggiori dettagli si rinvia al documento informativo già messo a disposizione del pubblico ai sensi degli
articoli 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (il “T.U.F.”) e 84-bis, primo comma, del Regolamento
Emittenti.

Beneficiari:

 Gli amministratori esecutivi del Consiglio di Amministrazione della DIS, ossia Paolo d’Amico (al
quale sono attribuite 1.200.000 opzioni), Cesare d’Amico (al quale sono attribuite 1.200.000
opzioni), Marco Fiori (al quale sono attribuite 2.000.000 opzioni) e Carlos Balestra di Mottola (al
quale sono attribuite 500.000 opzioni);

 I dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo, identificati nel Chief Operating Officer,
Flemming Carlsen, altresì amministratore della società interamente controllata da DIS, d’Amico
Tankers Designated Activity Company (Dublino) (al quale sono attribuite 700.000 opzioni) e nell’
Operations Manager, Marie-Anne Fiorelli (alla quale sono attribuite 220.000 opzioni);

 Coloro tra i dipendenti e i collaboratori della DIS e delle società da questa direttamente o
indirettamente controllate, che svolgono in particolare attività commerciali e di gestione delle
operatività di business (a cui sono complessivamente assegnate 2.150.000 opzioni).

Caratteristiche principali degli strumenti finanziari su cui si basa il Piano:

Il Piano di Incentivazione è basato sull’assegnazione gratuita di opzioni, non cedibili a terzi, che attribuiscono
ai Beneficiari il diritto di acquistare azioni proprie della Società nel rapporto di un’azione per ogni opzione
esercitata, ovvero, a insindacabile scelta del Consiglio di Amministrazione, ricevere il pagamento di un
eventuale capital gain.
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Il numero massimo di opzioni a servizio del Piano è di 8.500.000 per l’acquisto di un numero massimo di
8.500.000 azioni della Società. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato oggi l’assegnazione di 7.970.000
opzioni. Rimane inteso che le rimanenti 530.000 opzioni potranno essere in futuro assegnate dal Consiglio
di Amministrazione a suo insindacabile giudizio ad altri Beneficiari inclusi o meno nelle categorie sopra
identificate.

Seguito quanto comunicato nel comunicato stampa della Società il 3 marzo 2016, il Consiglio di
Amministrazione ha deciso che tutte le azioni proprie attualmente detenute dalla Società (n. 7.760.027
azioni proprie senza valore nominale corrispondenti all’1,81% dell’attuale capitale sociale della Società)
saranno messe a servizio del Piano e offerte per la distribuzione ai Beneficiari che eserciteranno le opzioni.
Le restanti 739.973 azioni proprie (corrispondenti all’0,17% dell’attuale capitale della Società), necessarie
per mettere la Società nella posizione di offrire le azioni proprie per la distribuzione ai Beneficiari che
eserciteranno le opzioni, saranno acquistate dalla Società secondo il programma di buy-back recentemente
approvato dall’Assemblea degli Azionisti (per maggiori dettagli sull’avvio del suddetto programma di buy-
back si rinvia al relativo comunicato stampa emesso in data odierna dalla Società).

Il costo complessivo del Piano sarà determinato secondo i principi contabili applicabili (IFRS2) e quanto in
essi disciplinato.

Il termine del Piano di Incentivazione è previsto per il 31 Maggio 2020, oltre il quale le opzioni non esercitate
perderanno efficacia e dunque non saranno più esercitabili, per qualunque ragione e causa.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito gli obiettivi per la esercibilità delle opzioni indicando i seguenti
risultati: Performance Borsistica del titolo DIS nei tre anni del periodo 31 Maggio 2016 – 31 Maggio 2019
almeno pari a quella dell’indice Bloomberg Marine Shipping Tankers Vessels (BISHIPTV Index); e risultato
cumulato in termini di Ebit (2016-2018) almeno pari a 150 milioni di euro.

Il prezzo di esercizio delle opzioni, pari a € 0,454823 (“Prezzo di Esercizio”), è stato definito dal Consiglio di
Amministrazione tramite il calcolo della media semplice dei prezzi del titolo DIS nei 30 giorni antecedenti
alla data di approvazione del Piano da parte dell’Assemblea tenutasi lo scorso 20 aprile 2016. Non sono
previsti Prezzi di Esercizio differenti per le varie categorie dei Beneficiari.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di delegare il Presidente, Paolo d’Amico, come
responsabile per la gestione e implementazione del Piano di Incentivazione.

Si allega al presente Comunicato la tabella n. 1 redatta ai sensi del comma 4.24 dello schema 7 dell’allegato
3° del Regolamento CONSOB n. 11971/1999.

Alla luce delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il Documento Informativo, redatto ai sensi
dell’art. 84-bis del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche e integrazioni, disponibile sul sito web della Società (www.damicointernationalshipping.com),
sarà di conseguenza aggiornato.
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Tabella n. 1 dello schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971/1999

Nome e cognome o
categoria

Carica

QUADRO 2

Stock option

Sezione 2
Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione:

del c.d.a. di proposta per l’assemblea
X dell’organo competente per l’attuazione della delibera dell’assemblea

Data delibera
assembleare

Descrizione
strumento

Numero opzioni Data di
assegnazione

Prezzo di
esercizio

Prezzo di
mercato delle

azioni sottostanti
alla data di

assegnazione (1)

Periodo del possibile
esercizio (dal-al)

Paolo d’Amico Amministratore
Esecutivo DIS

20 aprile 2016 Opzioni sulle
azioni

1.100.000 1 giugno 2016 €0,454823 N/A Da 1 giugno 2019
A 31 maggio 2020

Cesare d’Amico Amministratore
Esecutivo DIS

20 aprile 2016 Opzioni sulle
azioni

1.100.000 1 giugno 2016 €0,454823 N/A Da 1 giugno 2019
A 31 maggio 2020

Marco Fiori Amministratore
Esecutivo DIS

20 aprile 2016 Opzioni sulle
azioni

2.000.000 1 giugno 2016 €0,454823 N/A Da 1 giugno 2019
A 31 maggio 2020

Carlos Balestra di
Mottola

Amministratore
Esecutivo DIS

20 aprile 2016 Opzioni sulle
azioni

500.000 1 giugno 2016 €0,454823 N/A Da 1 giugno 2019
A 31 maggio 2020

Flemming Carlsen Chief Operating
Officer, anche
amministratore di
d’Amico Tankers
Designated Activity
Company (Dublino)

20 aprile 2016 Opzioni sulle
azioni

700.000 1 giugno 2016 €0,454823 N/A Da 1 giugno 2019
A 31 maggio 2020
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Marie-Anne FiorelliOperations Manager 20 aprile 2016 Opzioni sulle
azioni

220.000 1 giugno 2016 €0,454823 N/A Da 1 giugno 2019
A 31 maggio 2020

Dipendenti e
collaboratori di DIS

e Società
controllate

direttamente o
indirettamente

= 20 aprile 2016 Opzioni sulle
azioni

2.150.000 1 giugno 2016 €0,454823 N/A Da 1 giugno 2019
A 31 maggio 2020

(1) L’informazione sarà aggiornata alla luce del prezzo di chiusura dell’azione registrato ad oggi, giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione.
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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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