
 
 

  

COMUNICATO STAMPA 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO CIVILISTICO E IL BILANCIO 

CONSOLIDATO 2018 E IL NUOVO PIANO DI INCENTIVAZIONE VARIABILE DI MEDIO-LUNGO TERMINE  

 

Lussemburgo – 30 aprile, 2019 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della d’Amico International 

Shipping S.A. (Borsa Italiana S.p.A. ticker: DIS.MI e di seguito “DIS” o la “Società”), società operante nel 

trasporto marittimo su scala internazionale, specializzata nel settore delle navi cisterna, riunitasi in data 

odierna, ha approvato il bilancio d’esercizio e consolidato 2018 e ha deliberato di portare a nuovo la 

perdita netta da bilancio civilistico d’esercizio 2018 della Società pari a US$ (118 481).  

 
I principali dati del bilancio consolidato 2018 sono riportati nella seguente tabella: 

 

US$, Migliaia   2018 2017 

Ricavi base time charter (TCE) 244 870 257 437 
Risultato operativo lordo/ EBITDA  17 519 36 838 
Risultato operativo/ EBIT (17 325) (11 428) 
Risultato netto (55 100) (38 083) 

 

Altre delibere 

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della DIS ha inoltre deliberato quanto segue:  
 

- La manleva, ai sensi della legge lussemburghese, nei confronti dei membri del Consiglio di 
Amministrazione per il corretto adempimento del loro mandato nel corso dell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2018.  

- La determinazione a € 485.000 dell’ammontare complessivo lordo degli emolumenti fissi da 
corrispondere al Consiglio di Amministrazione nel 2019 e la presa d’atto della prima parte della 
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Remunerazione relativa al 2018, predisposta 
sulla base delle disposizioni contenute all’art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 58/ 
1998.  

- La presa d’atto della riduzione del numero dei membri del Consiglio d’Amministrazione da otto a 
sette e la determinazione del numero dei Consiglieri a sette. 

- L’approvazione del nuovo Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2019 -2021 della Società 
così come illustrato nel Documento Informativo e relativa relazione del Consiglio di 
Amministrazione entrambi approvati in data 20 marzo 2019 e disponibile sul sito web della 
Società il quale prevede: 

 



 
 

 a) l’assegnazione di un premio combinato tra erogazione in denaro (cash) e azioni 
ordinarie DIS (assegnate a titolo gratuito) alla popolazione aziendale strategica, 
previo il rispetto di una condizione di accesso al Piano stesso (ROCE conseguito nel 
periodo superiore al 5%) e a fronte del raggiungimento di specifici obiettivi di 
performance (ROCE adjusted, Hedging Effectiveness e Daily G&A) misurati al termine 
del periodo di vesting.  

b) un ammontare massimo del bonus distribuibile collegato al valore del ROCE medio 
conseguito nel periodo di vesting di riferimento, allineato con un tetto per questo 
indicatore pari al 7,5%.  

c) tre cicli con partenza nel 2019, 2020 e 2021. Ciascun ciclo è sottoposto ad un 
periodo di vesting biennale con la previsione di una percentuale del bonus erogata 
in denaro up-front e una percentuale riconosciuta attraverso l’attribuzione gratuita 
di azioni assegnate con differimento di due anni.  

Il numero di azioni da corrispondere verrà determinato sulla base della media aritmetica 
dei prezzi ufficiali di chiusura di mercato delle azioni ordinarie DIS rilevati nel mese 
precedente la delibera consiliare di verifica dei risultati conseguiti nel corrispettivo 
periodo di vesting. La provvista azionaria a servizio del Piano sarà costituita da azioni 
proprie DIS già in portafoglio, previa specifica autorizzazione da parte dell’Assemblea.  

 
***** 

Il Dirigente responsabile per la preparazione del bilancio, dott. Carlos Balestra di Mottola, nella sua qualità di Direttore 

Finanziario della Società dichiara, sulla base di quanto è a sua conoscenza, che i bilanci d’esercizio e consolidato, così come 

pubblicati, forniscono una rappresentazione veritiera e corretta delle attività, delle passività, della posizione finanziaria e del 

risultato economico di esercizio e consolidato della Società e delle sue controllate e che la relazione sulla gestione, nonché il 

management report forniscono una illustrazione corretta dei risultati realizzati, la situazione della Società e delle sue 

controllate, unitamente alla descrizione dei principali elementi di rischio e di incertezza. 

 

Da oggi questo comunicato stampa è disponibile nella sezione “Investor Relations” del sito internet di 

DIS (http://investorrelations.damicointernationalshipping.com/), diffuso attraverso il circuito e-market 

SDIR e archiviato sia presso Borsa Italiana S.p.A. attraverso il sistema e-market STORAGE che presso la 

Société de la Bourse de Luxembourg S.A nella sua qualità di OAM (Officialy Appointed Mechanism). Tale 

comunicato è stato inoltre depositato presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
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