COMUNICATO STAMPA
D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. COMPIANGE LA SCOMPARSA DEL CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE HEINZ PETER BARANDUN
Lussemburgo - 22 gennaio, 2020 – d’Amico International Shipping S.A. (Borsa Italiana: DIS.MI) (la
“Società” o “DIS”), società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel
mercato delle navi cisterna, annuncia con tristezza la perdita di Heinz Peter Barandun, membro del
proprio Consiglio di Amministrazione.
Heinz P. Barandun è entrato a far parte della Società nel 2009 in qualità di amministratore indipendente.
Tra il 1958 e il 1968, ha lavorato presso UBS Lugano, Den Danske Landmandsbank a Copenaghen e Nestlé
a Vevey. Nel 1968 ha iniziato a collaborare con Citibank N.A. a Ginevra, e successivamente a Pireo e Zurigo
dove, tra il 1978 e il 1983, è stato responsabile per Citibank dell’attività di finanziamento navi nell’Europa
continentale (Grecia e Nord Europa esclusi). È stato responsabile della divisione Corporate Banking in
Svizzera e uno dei 300 senior credit officer (l’incarico con la maggiore responsabilità decisionale nella
concessione di finanziamenti a livello mondiale in Citicorp/Citibank) fino al 1984 quando ha lasciato
Citibank per costituire la propria società. Lo stesso anno è entrato a far parte del consiglio di
amministrazione di Citibank in Svizzera, un incarico che ha ricoperto fino al 2008. Ricopriva diverse cariche
in qualità di membro del consiglio di amministrazione di società non quotate.
La Società conferma che il numero attuale di consiglieri di amministrazione non esecutivi e indipendenti
è rimane conforme ai requisiti di legge e regolamenti in vigore e si riserva di valutare ulteriormente in
futuro l’adeguatezza del proprio Consiglio di Amministrazione sia in termini di dimensione che di
composizione.
Paolo d’Amico, Presidente e Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping, ha dichiarato:
“E’ con profonda tristezza che annuncio la perdita di Heinz Barandun. Heinz lascia una grande eredità in
termini di acume professionale, conoscenza e relazioni personali e gli sarò per sempre grato per la
dedizione e l’impegno a servizio del nostro Consiglio di Amministrazione per oltre dieci anni. Considero un
privilegio per me e per gli altri componenti del Consiglio aver lavorato con Heinz in questi anni e sentiremo
molto la sua mancanza.”
A partire da oggi, questa press release è disponibile nella sezione ‘investor relations’ del sito internet di
DIS, depositata presso CSSF, diffusa attraverso il circuito e-market SDIR e depositata presso Borsa Italiana
S.p.A. attraverso il sistema di e-market Storage e attraverso la Société de la Bourse de Luxembourg S.A. in
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, una flotta moderna e tecnologicamente avanzata, composta
da imbarcazioni a doppio scafo con capacità di trasporto comprese fra le 35.000 e le 75.000 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, Monte Carlo e Singapore). La Società è
quotata alla Borsa di Milano (ticker symbol ‘DIS.MI)’.
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