COMUNICATO STAMPA
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO CIVILISTICO E IL BILANCIO
CONSOLIDATO 2019

Lussemburgo - 21 aprile, 2020 – 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 2019 e ha deliberato di distribuire l’utile netto
da bilancio civilistico d’esercizio 2019 della Società pari a US$ 1.258.072,89 come segue:
-

attribuire US$ 62.903,60 a riserva legale come richiesto dalla legge lussemburghese applicabile ed i
sensi dell’articolo 33 dello statuto sociale;
riportare a nuovo a riserva volontaria “utili trattenuti/non distribuiti” il residuo ammontare pari a
US$ 1.195.168,40.

I principali dati del bilancio consolidato 2019 sono riportati nella seguente tabella:
US$, Migliaia

Ricavi base time charter (TCE)
Risultato operativo lordo/ EBITDA
Risultato operativo/ EBIT
Risultato netto
Risultato netto rettificato

2019

2018

258 332
104 226
15 025
(27 527)
(7 699)

244 870
17 519
(17 325)
(55 100)
(57 383)

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 2019;

-

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

-

la determinazione dell’ammontare complessivo lordo degli emolumenti fissi da corrispondere al
Consiglio di Amministrazione nel 2020 a € 485.000;

-

la presa d’atto e l’approvazione non vincolante della politica per la remunerazione relativa
all’esercizio 2020 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione per
l’esercizio 2019, rispettivamente sezione I e II della Relazione sulle Remunerazioni per l’anno 2020,
predisposte conformemente alle disposizioni degli artt. 7 bis e 7 ter della legge del Granducato di
Lussemburgo del 24 maggio 2011, così come recentemente modificata;

-

la ratifica delle modifiche effettuate dal Consiglio d’Amministrazione in data 13 novembre 2019 al
piano di incentivazione variabile di medio-lungo termine 2019-2021 e ai documenti a questo
connessi, così come illustrate all’interno della Relazione del Consiglio d’Amministrazione agli
Azionisti;

-

la nomina di Moore Audit S.A., con sede in Lussemburgo ed iscritta al registro delle imprese di
Lussemburgo con il numero B-42.365, come società di revisione legale dei conti DIS (“réviseur
d’entreprises agréé”) che resterà in carica fino all'Assemblea Annuale Ordinaria degli Azionisti
chiamata ad approvare il bilancio della Società al 31 dicembre 2022.

******
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).

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 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, Stamford, Dublino,
Monaco e Singapore). La Società è quotata alla Borsa di Milano (ticker symbol ‘DIS.MI’).
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