COMUNICATO STAMPA
ANNUNCIO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE, DELLA RELAZIONE SUL
GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETATI E DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Lussemburgo – 1 marzo 2018 – d’Amico International Shipping S.A. (“DIS”) comunica che, in data odierna,
conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente applicabile, la Relazione finanziaria annuale,
comprendente il progetto di Bilancio d’esercizio e di Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e le relative
Relazioni, comprendenti la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi
dell’art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/1998 nonché la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art.
123-ter D. Lgs. n. 58/1998, così come approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 1 marzo 2018,
sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e all’interno della sezione Corporate
Governance del sito-web della DIS (www.damicointernationalshipping.com).
Tali documenti sono stati altresì inviati alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e
la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e trasmessi, ai fini del deposito e dello
stoccaggio a Borsa di Lussemburgo, nella sua qualità di OAM (Officially Appointed Mechanism) e a Borsa
Italiana S.p.A, tramite il sistema eMarketSDIR and STORAGE

Da oggi anche questo comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito web DIS,
trasmesso utilizzando il circuito e-market SDIR, depositato presso la Commission de Sureveillance du
Secteur Financier e archiviato presso Borsa Italiana S.p.A. tramite il sistema e-market STORAGE e presso
Borsa di Lussemburgo nella sua qualità di OAM.

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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