
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

POLITICA DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
FINANZIARIE PERIODICHE AGGIUNTIVE 

 
 
Lussemburgo, 30 gennaio 2017 – d'Amico International Shipping S.A., società leader a livello internazionale 
nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, rende nota, con riferimento 
all’avviso di Borsa Italiana n. 83 del 2 gennaio 2017, la propria politica di comunicazione delle informazioni 
finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali. 
 
A tale riguardo si premette che, a seguito delle modifiche apportate alla direttiva 2004/109/CE, c.d. 
“Transparency” dalla direttiva 2013/50/CE, la pubblicazione di informazioni finanziarie aggiuntive rispetto 
alle relazioni finanziarie annuali e semestrali è diventata facoltativa per gli emittenti che non siano quotati 
sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana. Di contro, come chiarito nell’avviso di Borsa n. 7587 
del 21 aprile 2016, la pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione continua ad essere, a norma dell’art. 
2.2.3 c.3 del Regolamento Borsa, una delle condizioni di permanenza sul segmento STAR degli emittenti ivi 
quotati.  
 
Come già comunicato in data 9 novembre 2016, la Società, in quanto quotata nel segmento STAR, 
continuerà a pubblicare i resoconti intermedi di gestione in corrispondenza delle date già rese note nel 
relativo Calendario Finanziario 2017 ed in forme e contenuti in linea con quelli degli esercizi precedenti, 
fornendo informazioni equivalenti a quanto previsto dall’articolo 154-ter, comma 5 del D.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58 a norma del quale i resoconti intermedi di gestione sono chiamati a fornire: a) una descrizione 
generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese 
controllate nel periodo di riferimento e b) un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno 
avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle 
sue imprese controllate. 
 
Con riferimento al comunicato stampa del 9 novembre 2016, si coglie l’occasione per correggere un refuso,  
presente solo nella versione in lingua inglese del predetto comunicato, relativo alla data dell’assemblea 
annuale degli azionisti, la quale, come previsto dall’art. 19 dello Statuto vigente, si svolgerà il 19 Aprile 2017 
e non il 9 Aprile 2017. 
 
Da oggi questo comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società, veicolato tramite sistema 
SDIR/NIS e archiviato presso l’OAM lussemburghese. 
 

 
 

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, tramite la sua controllata operativa d’Amico Tankers Ltd, 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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