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COMUNICATO STAMPA 
 

d’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING FINALIZZA UNA NUOVA LINEA DI CREDITO                                     
DI 10 MILIARDI  DI YEN CON MIZUHO CORPORATE BANK 

 
 
Lussemburgo, 30 Settembre 2008 – d’Amico International Shipping (Borsa Italiana: DIS), 
società operante nel trasporto marittimo su scala internazionale, specializzata nel settore delle 
navi cisterna, rende noto che la propria controllata operativa d’Amico Tankers Limited (Irlanda) 
ha firmato il contratto relativo  ad una nuova linea di credito garantita, sino ad un importo 
massimo di 10 miliardi di Yen (US$ 95 milioni). Il finanziamento è stato organizzato da Mizuho 
Corporate Bank, Ltd, leader nel mercato dei “Ninja Loan” nonchè una delle principali banche 
finanziatrici nel settore dello shipping in Giappone, ed è stato sindacato da pool di primarie 
banche ed istituzioni finanziarie giapponesi. 
 
Il finanziamento è destinato a finanziare l’acquisto di navi cisterna giapponesi sulle quali 
d’Amico Tankers Limited detiene opzioni di acquisto e/o l’acquisizione di altre navi cisterna. 
 
 
Il finanziamento, nell’arco dei dieci anni di durata dello stesso, è a tasso variabile indicizzato al 
London Interbank Offered Rate (LIBOR) sullo Yen giapponese a tre mesi, maggiorato di uno 
spread compreso tra i 100 e i 125 punti base, in relazione al rapporto tra il valore delle navi 
finanziate ed il debito inerente l’acquisto delle stesse.  
 
La flotta di d’Amico International Shipping comprende  34.9 navi cisterna (‘medium range – MR 
‐ e handysize product tankers’) tutte a doppio scafo, con un’età media di 3,9 anni, rispetto ad 
una media del settore di 10,6 anni. La flotta comprende 15 navi di proprietà e 19,9 navi a 
noleggio (di cui 4,5 con opzione di acquisto). I programmi di espansione della flotta di d’Amico 
International Shipping prevedono inoltre, gia in portafoglio, 12,3 ulteriori navi, comprese le 
interessenze derivanti dalle joint ventures.  
 
 
COMMENTO DEL MANAGEMENT 
 
Marco Fiori, Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping SA ha commentato: 
“Siamo molto felici di annunciare quest’operazione, che permette a d’Amico International 
Shipping S.A. di rafforzare il forte e storico  legame che la lega al mercato giapponese dello 
shipping. Il finanziamento concesso da Mizuho è, per quanto a noirisulta, il primo 
finanziamento sindacato erogato a una società di shipping non giapponese, in Giappone, uno 
dei principali mercati nell’industria navale.  Tale linea di credito permette inoltre a d’Amico 
International Shipping, a condizioni vantaggiose,  di aumentare e diversificare 
significativamente le proprie disponibilità  finanziarie a sostegno della propria strategia di 
crescita che si intende perseguire nel corso dei prossimi anni.” 
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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 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). La 
Società è quotata alla Borsa di Milano (ticker symbol ‘DIS)’. 
 

 
Investor Relations 
d’Amico International Shipping S.A 
Anna Franchin - Investor Relations Manager 
Tel: +35 2 2626292901 
Tel: +37 7 93105472 
E-mail: ir@damicointernationalshipping.com 
 
Capitallink 
New York - Tel. +1 (212) 661‐7566 
London - Tel. +44 (0) 20 7614‐2950 
E‐Mail: damicotankers@capitallink.com 
 
 
Media Relations 
PMS Group 
Antonio Buozzi 
Tel: +39 02 48000250 
Mob: +39 329 7605000 
E-mail: a.buozzi@pmsgroup.it 

 
 

mailto:ir@damicointernationalshipping.com
mailto:damicotankers@capitallink.com
mailto:a.buozzi@pmsgroup.it

