
 

  
COMUNICATO STAMPA 

RELAZIONE TRIMESTRALE AL 31 MARZO 2007 E CONFERENCE CALL DI 
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2007  

 
In relazione a quanto stabilito dall’art. 2.6.2. (Obblighi informativi) del Regolamento dei mercati organizzati e 
gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si comunica che il Consiglio di Amministrazione di d’Amico International 
Shipping S.A. si riunirà in data 8 maggio 2007 alle ore 10.00 presso la propria sede sociale di Rue Ste Zithe, 12, 
L-2763 in Lussemburgo per l’approvazione della relazione trimestrale al 31 marzo 2007.   
 
Si comunica altresì che in data 9 maggio alle ore 11.00 (ora italiana) si terrà la Conference call di presentazione dei 
risultati del primo trimestre 2007.  
 
Milano, 3 maggio 2007 

 
d’Amico International Shipping 
d’Amico International Shipping S.A. è una società controllata da d’Amico Società di Navigazione S.p.A. - una delle principali società private di 

trasporto marittimo al mondo - ed opera nel segmento delle product tankers,  navi idonee al trasporto di prodotti petroliferi raffinati, oli vegetali e 

chimici.  

d’Amico International Shipping S.A. controlla una flotta di navi estremamente moderne e caratterizzate da un altissimo livello tecnologico - in 

parte di proprietà e in parte a noleggio - con doppio scafo e con dimensioni fra le 30.000 e le 51.000 tonnellate di portata lorda. 

La Società ha una storia e una lunga tradizione di impresa familiare ed è presente con proprie sedi nei principali centri marittimi internazionali 

(Londra, Dublino, Monte Carlo e Singapore).  

d’Amico International Shipping S.A. nel corso del 2006 ha registrato un fatturato di 299,6 milioni di dollari USA, in crescita del 39,5% 

medio annuo nel triennio 2004-2006, con un Ebitda di 134 milioni di dollari USA, pari al 44,7% del fatturato. 

Nel 2006 l’utile netto e’ stato di 85,4 milioni di dollari USA. Al 31.12.2006 la posizione finanziaria netta della Societa’ era di 226,3 milioni 

di dollari USA.  

 
Contatto:  Cristina Calderoni 
   Responsabile Relazioni Esterne 
   Tamburi Investment Partners S.p.A. 
   Tel. +39 028858801 - Cell. +39 3358221685  
   ccalderoni@tamburi.it 
 
Investor Relations: Anna Lambiase 
   IR Top 
   Via S. Prospero, 4 
   20121 Milano 
   Tel +39 02 45473884/5 
   f.vitale@irtop.com 


