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Lussemburgo, 21 Settembre 2007 
 
d’Amico Tankers Limited (Irlanda), la controllata operativa di d’Amico International 
Shipping S.A., ha raggiunto un accordo (“Memorandum of Agreement”) per 
l’acquisto della ‘High Priority’ (46.847 dwt), nave cisterna varata nel 2005 dalla 
Naikai Zosen Shipyard – Japan. La consegna della nave è prevista per l’inizio di 
Ottobre 2007. 
 
Il prezzo definito per l’acquisto della nave è di 3.350.000.000 Yen (US$ 29,2 
milioni), significativamente inferiore al suo attuale valore di mercato, pari a circa 
US$ 55 milioni. La nave era stata noleggiata da d’Amico Tankers Limited nel 2005 e 
secondo l’accordo originario l’opzione d’acquisto avrebbe potuto essere esercitata a 
partire dal 2010, ma alla società è stata ora offerta l’opportunità di esercitare 
l’opzione in anticipo. 
 
A seguito di tale esercizio anticipato, tenuto conto dell’esercizio di un’altra opzione 
di acquisto sulla nave MT High Trust reso noto dalla Società nei mesi precedenti, la 
flotta della d’Amico International Shipping è oggi costituita da 34 navi a doppio 
scafo, di cui 15 di proprietà e 19 noleggiate (7 delle quali con opzioni di acquisto). 
 
Il programma di investimenti per i prossimi 2 anni prevede interessenze per 
complessive 12 nuove navi (3 di proprietà e 9 a noleggio, di cui 4 con opzioni 
d’acquisto) e il numero totale di opzioni di acquisto su navi noleggiate è pari a 11. 
Agli attuali livelli di mercato le opzioni sono tutte “in-the-money”. 
 
“L’accordo raggiunto – ha dichiarato Paolo d’Amico, Presidente di d’Amico 
International Shipping – sottolinea il rilevante valore associato al nostro portafoglio 
di opzioni d’acquisto e conferma la strategia di crescita e creazione di valore a 
favore degli azionisti” 
 

 
 
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 30.000 e le 51.000 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). 
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