COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING S.A. APPROVA LE
INTEGRAZIONI AL PIANO DI INCENTIVAZIONE DI MEDIO - LUNGO TERMINE, CON L’OBIETTIVO
DI PROMUOVERE UNA SEMPRE MAGGIORE ATTENZIONE AL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ
Lussemburgo, 29 Luglio 2021 - In data odierna il Consiglio di Amministrazione di d’Amico International
Shipping S.A. (di seguito la “Società” o “DIS”) - con il preventivo parere favorevole del Comitato per le
Nomine e la Remunerazione, ha deliberato l’approvazione di alcune modifiche al Piano di Incentivazione
Variabile di Medio-Lungo Termine (il “Piano LTI” o il “Piano”) già approvato dall’Assemblea Generale degli
Azionisti (“l’Assemblea”) tenutasi il 30 aprile 2019 e successivamente modificato il 13 novembre 2019 dal
Consiglio di Amministrazione (modifiche ratificate dall’Assemblea il 21 Aprile 2020).
In particolare, al fine di stimolare una sempre maggiore attenzione al tema della sostenibilità e in conformità
alle raccomandazioni del nuovo Codice di Corporate Governance emesso da Borsa Italiana nel 2020, il
Consiglio di Amministrazione ha approvato di introdurre, per l’ultimo ciclo del Piano (vesting period 20212022), degli specifici indicatori di performance focalizzati sull’efficienza e sull’impatto ambientale della
flotta.
La nuova versione del regolamento del Piano LTI è disponibile al pubblico nella sezione Corporate
Governance
del
sito
web
DIS
nell’area
dedicata
alle
remunerazioni
(www.damicointernationalshipping.com).
Da oggi anche questo comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet
della Società, diffuso attraverso il circuito e-market SDIR , depositato presso la Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF) and archiviato presso Borsa Italiana S.p.A. attraverso il sistema eMarket
STORAGE e presso la Société de la Bourse de Luxembourg S.A. nella sua qualità di OAM (Officialy Appointed
Mechanism).

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